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1a DOMENICA DI AVVENTO / ANNO A 

 (Mt 24,37-44) 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

INIZIA LA LETTURA DEL VANGELO DI MATTEO 
Quest'anno  ci  porterà  per  mano l'evangelista Matteo con il suo annuncio (Anno   A  del  ciclo  liturgico).  

Matteo  annuncia  ai  cristiani  venuti dall'Ebraismo Gesù come nuovo Mosè e nuovo Davide, figlio di Abramo. 
 

STRUTTURA DEL VANGELO DI MATTEO 
La  struttura  del  Vangelo di Matteo, nato molto probabilmente con intento didattico, è la seguente: 

        Tre grandi blocchi: 

           a -  1-2  Vangelo dell'Infanzia 
           b -  3-25 Ministero pubblico 

                   5 discorsi, ognuno in due parti: la parola e le opere: 
                         1) Discorso della Montagna (Nuova Legge) 5-7 

                               Le opere del Messia 8-9 

                        2) Il Discorso della Missione 10 
                               Gesù contestato 11-12 

                         3) Il Discorso delle Parabole 13 
                               Itinerario di fede in Gesù Figlio di Dio 14-17 

                         4) Il Discorso sulla Chiesa 18 
                                  Giudizio su Israele 19-23 

                         5) Il Discorso Escatologico 24-25 

           c - 26-28 Il mistero pasquale 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
AVVENTO: TEMPO DI ATTESA E VIGILANZA TRA LE DUE VENUTE DI CRISTO 

Il  Signore  Gesù  è già venuto e verrà. Tra queste due manifestazioni, una nella carne, l'altra nella gloria, corre 

il tempo presente, affidato a noi, tempo  della  Chiesa  e  della  costruzione del Regno. Tempo di attesa e di 
speranza.  Tempo  di vigilanza. Siamo tra il "già e il non ancora", secondo la famosa espressione del teologo 

protestante Oscar Cullmann. 
 

RIVIVERE LA PRIMA ATTESA PER PREPARARSI ALLA SECONDA 

La  liturgia  ci  fa  rivivere  in questo tempo la prima attesa del Messia, quella  dell'Antico Testamento, per farci 
preparare alla seconda venuta del Messia,  che coinciderà anzitutto con la nostra morte e poi con la fine del 

mondo. Per ognuno di noi il mondo comunque finisce alla nostra morte! 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  37:  IN QUEL TEMPO GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI:  

"COME FU AI GIORNI DI NOE', COSI' SARA' LA VENUTA DEL FIGLIO DELL'UOMO. 
 
AI GIORNI DI NOE': LA FEDE UN'APPENDICE INUTILE DELLA VITA? 

Esiste  una  situazione  in  cui  si  crede  che  la  vita  sulla terra sia collocazione  definitiva  (moglie  e  marito:  

Lc 20,34, simbolo della vita terrena).  Siamo  anche  oggi  ai  giorni  di  Noè.. 1Pt 3,20: la fede come appendice 
inutile della vita? 

 
VENUTA DEL FIGLIO DELL'UOMO: Dn 7 
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E'  l'apparire  salvifico e definitivo di uno "simile a un figlio di uomo". E'    l'Avvento:    arrivo    dell'Imperatore    

nelle   province:  Is  40. Nell'interpretazione  di  Dn  7,  il Figlio dell'uomo è il Messia del tempo escatologico, 

salvatore definitivo del popolo oppresso. 
 

COSI' SARA' 
L'Amen  del  futuro.  in  verità  vi dico: la certezza della fede che ti fa leggere nella sicurezza dell'oggi 

l'insicurezza del domani  

 

v.    38:  INFATTI COME NEI GIORNI CHE PRECEDETTERO IL DILUVIO MANGIAVANO E 

BEVEVANO, PRENDEVANO MOGLIE E MARITO, FINO A QUANDO NOE' ENTRO' NELL'ARCA, 

v.  39:  E  NON SI ACCORSERO DI NULLA FINCHE' VENNE IL DILUVIO E INGHIOTTI' 

TUTTI, COSI' SARA' ANCHE ALLA VENUTA DEL FIGLIO DELL'UOMO. 
 
LE    FALSE   SICUREZZE:  LIBERTA'  E  RESPONSABILITA':  UNA  QUESTIONE  DI CONVERSIONE.. 

Quante  volte  la  vita  ci  ha  già sorpreso! Se c'è una cosa basilare nel messaggio di Gesù, questa è la 
conversione al Padre e al suo futuro. Non si può  essere cristiani se non si è disposti ad accettare liberamente 

in ogni momento ciò che lo Spirito opera di nuovo nella nostra vita e in quella del mondo.  Occorre un 

atteggiamento interiore di "conversione permanente", che ha  come primo requisito quello di non attaccarsi 
assolutamente a nulla che non  sia  il  Padre e il suo Regno. Perchè "passa la scena di questo mondo" (1Co 

7,31). Saremo anche noi tra quelli che "non si accorsero di nulla?". 
 

v.40:  ALLORA  DUE  UOMINI  SARANNO  NEL  CAMPO:  UNO SARA' PRESO E L'ALTRO 

LASCIATO. 

v. 41: DUE DONNE MACINERANNO ALLA MOLA: UNA SARA' PRESA E L'ALTRA LASCIATA. 
 

IL CAMPO E LA MOLA: NORMALI SITUAZIONI DI LAVORO. 
La  fine  per  ognuno  di  noi  e  per  tutto  il  mondo  non sarà legata a particolari  eventi  premonitori: "Dimmi 

come vivi e ti dirò come morirai". ognuno  sarà  intento  alle sue occupazioni quotidiane. E all'improvviso il suo 

cuore sarà vagliato dal giudizio di Dio. 
PRESO E LASCIATO. UN GIUDIZIO IMPROVVISO E INAPPELLABILE. 

Preso  e  lasciato:  modi  di  dire  per parlare del giudizio: Ognuno verrà "congelato"  nella situazione in cui si 
trova. Non c'è appello. E la scelta e il giudizio apparterranno solo a Dio. 

 

v.  42:  VEGLIATE  DUNQUE,  PERCHE'  NON  SAPETE IN QUALE GIORNO IL SIGNORE 

VOSTRO VERRA'. 
 
VEGLIATE, COME LE SENTINELLE DEL TURNO DI NOTTE 

Sl  129 e Mt 25: Le sentinelle vegliano ogni notte perchè non sanno in ogni momento  quello  che  potrebbe  

capitare.  E l'attesa è più dura perchè per tanto tempo sembra non succedere niente. 
 

COSA VUOL DIRE VEGLIARE? 
Essere  svegli  e  attenti,  non dormire, vuol dire: 1) Essere coscienti di essere  in attesa di qualcuno e 

qualcosa; 2) Lotta con il nemico invisibile che  vorrebbe portarci al peccato e alla disperazione; 3) Saper 

leggere con l'occhio della "riserva escatologica" (tutto passa - solo Dio è il Signore) tutta  la  realtà  del  
mondo,  dando ad ogni cosa il suo giusto valore; 4) Cogliere  i  "segni dei tempi", operando nel tempo che 

passa l'edificazione di  quella  casa  che non passa. Quindi un'attesa operosa, stare svegli per qualcosa, per 
annunciare e vivere il Regno del Padre, trafficando i talenti che egli ci ha affidato. 

 
NON SAPETE IN QUALE GIORNO 

Nesusno  sa:  e  chi pretende di sapere è un falso e un bugiardo: Mt 24,36. 

Per questo occorre essere sobri e attendere la luce: 1Ts 5,1-11. 
 

IL SIGNORE VOSTRO 
Ap  3,20; Gv 14,23: chi ritornerà è il Kyrios, il Signore glorificato nella Pasqua:  invocazione  a  colui  che  deve  

venire: Maranathà (Ap 22,17). Si realizzeranno le profezie (la prima lettura: Is 2). 

 

v. 43: QUESTO CONSIDERATE: SE IL PADRONE DI CASA SAPESSE IN QUALE ORA DELLA 

NOTTE VIENE IL LADRO, VEGLIEREBBE E NON SI LASCEREBBE SCASSINARE LA CASA. 
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IL SIGNORE, UN LADRO 

Il  Signore  è  un  ladro che sconvolge le sicurezze, abbatte gli idoli del presente e annuncia il futuro di Dio. 

 
..CHE VIENE NELLA NOTTE 

Notte  come  peccato,  notte come mondo, notte come prova, notte come luogo della manifestazione della luce 
di Dio.. 

 

v. 44: PERCIO' ANCHE VOI STATE PRONTI, PERCHE' NELL'ORA CHE NON IMMAGINATE, IL 

FIGLIO DELL'UOMO VERRA'. 
 
STATE PRONTI, COME NEL PASSAGGIO (PASQUA) 

In che cosa stare pronti? Es 12,17. Il Signore passa (Pasqua). Il cristiano non deve avere un atteggiamento 

passivo di fronte alla storia: la vocazione del  servo  in  Mt  24,45ss e la parabola dei talenti e delle vergini in 
Mt 25.. 

 
IL SECOLARISMO DI OGGI 

Pur  scosso  da  tanti  drammi e tragedie, il mondo di oggi in particolare, come  mai  nessun  altro periodo 
storico, tenta di esorcizzare la morte, di dimenticarla  e  di affermare che la vita importante è quella che si 

svolge su questa terra. Sembra essere la dimensione definitiva dell'uomo, nascere, mangiare,  bere,  riprodursi, 

divertirsi.. E' una grande tentazione, quella di fermarsi e adagiarsi, come gregge al pascolo. Per questo 
l'atteggiamento di  attesa  e  vigilanza, questo essere protesi in avanti è incomprensibile agli  uomini  di  oggi,  

che  per questo disprezzano esperienze come quelle delle monache di clausura! 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Io:  sono  pronto/a all'eventuale improvviso arrivo del Figlio dell'uomo nella mia vita? 
-   Viviamo il tempo presente come tempo che ci è concesso per costruire la nostra eternità, o lo stiamo 

sprecando in cose inutili? 
- Quali sono i propositi per questo nuovo anno liturgico che inizia? 

- Che cosa vuol dire per noi "stare pronti" e "vigilare"? 
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II DOMENICA DI AVVENTO / ANNO A (Mt 3,1-
12) 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
PROLOGO DEL VANGELO DOPO I VANGELI DELL'INFANZIA 

Il  quadro  è  quello del battesimo di Gesù, allargato a Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti e il primo dei 
credenti. 

Struttura del brano: vv 1-2: Annuncio di Giovanni 
                                 4-6: interpretazione della figura di Giovanni 

                                7-12: la parola di Giovanni ai farisei 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

GIOVANNI BATTISTA, GUIDA DELL'AVVENTO 
  Il  rude  profeta  del Giordano viene proposto all'assemblea liturgica come   maestro  di  parola  e  di  vita. Il 

suo messaggio, perentorio ed esigente,   viene  proposto a tutti i credenti perchè sia data una salutare scossa 

alla   nostra  vita,  al  nostro  "tran-tran" quotidiano. E' tempo di pensare cose   grandi, cose importanti. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  1: IN QUEI GIORNI COMPARVE GIOVANNI IL BATTISTA A PREDICARE NEL DESERTO 

DELLA GIUDEA, 
 
IN QUEI GIORNI 

Riferimento  storico  preciso: nei giorni che tutti ricordate, i giorni del Battista  Jl  3,2:  nel  linguaggio  biblico  
(ripreso da Mt) sono i giorni dell'intervento di Dio. 

 

COMPARVE 
Apparizione  che  non  è  apparenza!  E'  la storia concreta di un uomo nel deserto di Giuda, ad est di 

Gerusalemme. 
 

GIOVANNI IL BATTISTA 

Il Battezzatore, colui che immergeva nell'acqua della conversione Tre le sue funzioni: Precursore del Messia 
(l'angelo di Ml 3,23) Profeta (annunciatore delle esigenze del Regno) Battezzatore 

 
NEL DESERTO 

Luogo  estremo  di tentazione, ma anche di incontro con Dio. Chi e in quale deserto  oggi  predica?  E  che  
cosa predica? Rispetto a Is 40 abbiamo uno spostamento  di  accento:  là  è il popolo che deve preparare la 

strada nel deserto;  qui è uno che sta nel deserto e annuncia le esigenze del Regno di  Dio. 

 
PREDICARE 

E'  kerysso,  il  verbo  tecnico  per  indicare  il Buon Annuncio del Regno (originato da Is 52,7). 
 

v. 2: DICENDO: "CONVERTITEVI, PERCHE' IL REGNO DEI CIELI E' VICINO!". 
 

CONVERTITEVI 
Mc  1,15:  è  la prima parola di Gesù. Convertirsi: come "girare la testa", girarsi  a 180ø, cambiare testa, 

mettere al centro della vita altri valori, giudicare  secondo  il  metro  di  Dio (biblicamente "secondo le sue 
vie"). Quale  conversione per me oggi? Da che cosa e verso cosa mi devo girare? At 2,37-38:  la  conversione  
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anzitutto  come dispiacere del passato, poi come nuova scelta e quindi il suggello dello Spirito. 

 

REGNO DEI CIELI 
Convertirsi perchè... c'è un motivo ben preciso al convertirsi: l'irruzione del  Regno  dell'Abbà nella nostra vita. 

Regno vicino: è tra noi; non ve ne accorgete?  Letterariamente "Regno dei cieli" è una espressione usata dagli 
ebrei per non pronunciare il Nome di Dio, per paura di pronunciarlo invano. Luca che non scrive per i cristiani 

venuti dall'Ebraismo usa "Regno di Dio" Dio  Regna  =  Dio  è  presente,  ci ama, e ci fa vivere con lo Spirito 

del Risorto: lo possiamo chiamare con Gesù "Abbà" In che rapporto sta la Chiesa con il Regno di Dio? E chi è 
fuori della Chiesa? 

 
E' VICINO 

Non vuol dire "non c'è e sta per arrivare", ma è qui, vicino a voi e dentro voi,  presenza inquietante e 
rassicurante, motore della storia: Lc 11, 20 e 17,31;  Vivo  il  Signore  Risorto  come  "il Vicino" alla mia vita, al 

mio cuore? Ap 3,20 

 

v. 3: EGLI E' COLUI CHE FU ANNUNZIATO DAL PROFETA ISAIA QUANDO DISSE: "VOCE 

DI  UNO  CHE GRIDA NEL DESERTO: PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, RADDRIZZATE I 

SUOI SENTIERI". 
 
EGLI E' COLUI.. 

Giovanni  è  l'inizio del nuovo Esodo: Is 40,1ss. Giovanni è una voce, è un testimone, il testimone dello Sposo, 
colui che prepara: Gv 1,6; 3, 

 

NEL DESERTO 
Giovanni è "una voce nel deserto", come si usa dire? E io? In quale deserto e chi dovrebbe parlare oggi? 

 
LA VIA DEL SIGNORE.. 

Il  Signore viene, è venuto, verrà. Lo stesso cammino di Gesù sulla terra è interpretato come il nuovo e 
definitivo Esodo: Lc 9,31 

 

v.  4:  GIOVANNI  PORTAVA  UN  VESTITO DI PELI DI CAMMELLO E UNA CINTURA DI 

PELLE ATTORNO AI FIANCHI; IL SUO CIBO ERANO LOCUSTE E MIELE SELVATICO. 
 
VESTITO DI PELI DI CAMMELLO 

Giovanni  è  il  nuovo  Elia  (2Re  1,8),  il  profeta  escatologico che si attendeva  immediatamente  prima  del  

Messia:  Mt 11,4 E' vestito in vesti ruvide il profeta dell'essenziale: Eb 11,37 
 

CAVALLETTE E MIELE 
Non  perde  tempo a trovare e confezionare cibo: il cibo è ciò che si trova spontaneamente, è situazione di 

nuova creazione. 

 

v.  5:  ALLORA ACCORREVANO A LUI DA GERUSALEMME, DA TUTTA LA GIUDEA E DALLA 

ZONA ADIACENTE IL GIORDANO; 

v. 6: E CONFESSANDO I LORO PECCATI, SI FACEVANO BATTEZZARE DA LUI NEL FIUME 

GIORDANO. 
 
ACCORREVANO 

Gv 1,19-22: Sei tu Elia? sei tu il Profeta? (Dt 18) Una persona come centro portatore di speranza: e tutti 
accorrono. Da chi si accorre oggi? 

 

SI FACEVANO BATTEZZARE 
Battesimo,  cioè  immersione.  Il  battesimo  come  purificazione rituale è conosciuto e praticato nell'antichità, 

in particolare dalla comunità essena   di Qumran, situata vicinissima al luogo in cui Giovanni battezzava e con 
la   quale    qualcuno   sostiene  che  egli  fosse  legato.  Qui  non  è  tanto   purificazione rituale quanto segno 

di nuovo esodo, di nuovo attraversamento   del  Giordano,  per  entrare  nella  schiera  di  chi  attende la 

imminente   rivelazione  gloriosa  del  Signore  Comunque  questa prassi sarà ripresa e   consacrata dal Cristo 
risorto: Mt 28,19. 
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CONFESSANDO I LORO PECCATI 

immersione non segno magico, ma sacramento di conversione. 

 

v. 7: VEDENDO PERO' MOLTI FARISEI E SADDUCEI VENIRE AL SUO BATTESIMO, DISSE 

LORO: "RAZZA DI VIPERE! CHI VI HA SUGGERITO DI SOTTRARVI ALL'IRA IMMINENTE? 
 

FARISEI E SADDUCEI 

Farisei:  dediti  al  culto  della Legge e dei riti del Tempio, legati alle   tradizioni dei Padri.  Sadducei:  più  laici,  
che  rifiutavano  ogni  legge  non scritta: At 23,8   (contrapposizione tra farisei e sadducei) 

 
RAZZA DI VIPERE 

L'immagine del serpente insidioso: malvagità contro la linea messianica (il 

serpente del Paradiso) 
 

IRA IMMINENTE "Ira" è il Giorno del Signore, la venuta escatologica: Sf 1,5 (Dies  irae)  Ira  come  giudizio di 
Dio Esiste in noi il timore di Dio, il terrore di Dio, l'indifferenza verso Dio, l'amore che scaccia il timore? 

 

v. 8: FATE DUNQUE FRUTTI DEGNI DI CONVERSIONE. 
 
FRUTTI DI CONVERSIONE 

Ognuno  si  riconosce dai suoi frutti: Mt 7,15-20. Fede e opere: Gc 2,14ss.   La  fede  non  dipende  dalle  
opere,  ma  una  fede  non  è vera se non fa   germogliare le opere, come un seme non è vero se non dà vita 

alla pianta. 

 

v.  9:  E  NON CREDIATE DI POTER DIRE FRA VOI: ABBIAMO ABRAMO PER PADRE. VI 

DICO CHE DIO PUO' FAR SORGERE FIGLI DI ABRAMO DA QUESTE PIETRE. 
 

FIGLI DI ABRAMO 

Non  esiste  il garantismo per razza: Rm 9,7-8: chi crede è figlio, chi non crede ha per padre il diavolo, non 
Abramo: Gv 8,31ss  

 
 
DA QUESTE PIETRE 

Le  pietre, insensibili per gli Ebrei, sono i pagani: nulla è impossibile a Dio (Lc 1,35). E Dio sa suscitare credenti 
ovunque nel mondo La capacità di Dio di dare vita alle pietre è la tentazione del Satana a Gesù: Mt 4,3 

 

v. 10: GIA' LA SCURE E' POSTA ALLA RADICE DEGLI ALBERI: OGNI ALBERO CHE NON 

PRODUCE FRUTTI BUONI VIENE TAGLIATO E GETTATO NEL FUOCO. 

v.  11:  IO  VI  BATTTEZZO CON ACQUA PER LA CONVERSIONE; MA COLUI CHE VIENE 

DOPO  DI  ME  E'  PIU'  POTENTE  E  IO NON SON DEGNO NEANCHE DI PORTARGLI I 

SANDALI; EGLI VI BATTEZZERA' IN SPIRITO SANTO E FUOCO. 

v.  12: EGLI HA IN MANO IL VENTILABRO, PULIRA' LA SUA AIA E RACCOGLIERA' IL 

SUO GRANO NEL GRANAIO, MA BRUCERA' LA PULA CON UN FUOCO INESTINGUIBILE. 
 

SCURE - FUOCO - VENTILABRO 

Is  10,33-11,1:  il  Signore  abbatterà  ogni  presunzione  e si lascerà un "Resto" C'è una scure in azione nella 
nostra storia? Dove lo vediamo?  

Is 41,16: li vaglierai..Immagini  del  giudizio:  la  fine dell'albero inutile e la ganga che viene separata dall'oro; 
la pula che viene separata dalla paglia. 

 

Abbiamo due serie 
     grano   -   pula 

     oro     -   ganga 
     credente-   non credente 

 
     acqua come segno - fuoco/Spirito come realtà 
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COLUI CHE VIENE DOPO DI ME 

Gv  1,15:  Il  Veniente non ha ancora un volto, ma lo avrà al battesimo nel Giordano. 

 
IO - EGLI 

Parallelo fra Giovanni e Gesù: 
            Giovanni                                Gesù 

 

            acqua - segno                         fuoco - Spirito 
            servo                                 Signore 

            testimone della luce                 Luce e Vita 
            annunciatore del giudizio          Giudice e giudizio 

            amico dello Sposo                    Sposo 
 

VI BATTEZZERA' NEL FUOCO E NELLO SPIRITO 

L'azione  di  Gesù è la nuova creazione: lo Spirito che soffia sulla faccia dell'abisso  delle acque: Gn 1,3. Ma il 
programma battesimale di Gesù passa per  l'esperienza  diretta  e  personale:  Gesù  stesso  prima sarà 

immerso nell'acqua,  su  di  lui  scenderà  lo  Spirito, passerà per il fuoco della croce, e donerà il fuoco dello 
Spirito sui discepoli. 

 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Sinceramente,  se io fossi stato/a presente in quel momento al Giordano, come avrei accolto le parole di 
Giovanni? 

- Mi fa ancora effetto la parola "Convertitevi"? e se sì, in che senso e in quale direzione? 

- Sono tra quelli che credono al "garantismo" dei sacramenti ricevuti? Sono cristiano/a perchè sono 
battezzato/a? 

- Quali sono i miei propositi concreti per questo Avvento che concretamente mi  chiama  a  conversione in 
questo momento unico e irrepetibile della mia vita? 
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III DOMENICA DI AVVENTO / ANNO A      (Mt 
11,2-11) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

DOPO IL DISCORSO DI MISSIONE, GIOVANNI, L'ESEMPIO DEI MANDATI 
Il  capitolo 10 contiene il discorso di missione dei discepoli. Subito dopo c'è  la  sezione  narrativa  che  

raccoglie  vari contrasti con i farisei e l'Israele  che  non  accoglie Gesù. Giovanni Battista invece è colui che si   
interroga  su  Gesù,  dal carcere, e Gesù risponde presentando le sue opere   come quelle dei giorni messianici. 

Dalla richiesta di Giovanni, Gesù coglie   spunto  per  presentarlo  come  il  modello ideale del mandato nel 

nome del   Signore. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
L'EUCARISTIA, LUOGO DI RIANNUNCIO DELLA BUONA NOVELLA 

Soprattutto  in  tempo di Avvento e Quaresima, l'Eucaristia settimanale del   Popolo  di  Dio  diventa  luogo  

privilegiato  per  l'annuncio, o meglio il   ri-annuncio,  della  Buona  Novella  del  Regno.  Anche  per noi, che 
siamo 

"abituati"  alle  parole taglienti ed essenziali del Vangelo, ci dovrebbero   essere  Eucaristie  più  "impegnate",  
in  cui lasciarci interpellare senza   mezzi   termini  della  Parola  che  non  cessa  di  stupire,  provocare  e   

interrogare. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

   

v.    2: IN QUEL TEMPO, GIOVANNI CHE ERA IN CARCERE, AVENDO SENTITO PARLARE 

DELLE OPERE DEL CRISTO, MANDO' A DIRGLI PER MEZZO DEI SUOI DISCEPOLI: 
 

LE OPERE DEL CRISTO 
Volutamente  l'evangelista  Matteo fa questa affermazione sintetica che può   significare:  le  opere di Gesù 

Messia, le opere che Gesù faceva e che sono   del Messia. Le opere che compie fanno identificano in Gesù colui 
che doveva 

venire,  l'Atteso  d'Israele.  Quali  sono  queste  opere  lo si identifica   tramite delle citazioni bibliche. 

 

v. 3: "SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE O DOBBIAMO ATTENDERNE UN ALTRO?". 
 

COLUI CHE DEVE VENIRE, L'ATTESO 
Giovanni  aveva predicato l'imminente venuto di "uno", di colui che Israele  attendeva  da  secoli.  Di lui lungo i 

secoli, lentamente, Israele ha preso   coscienza, tramite gli annunci sempre più espliciti di profeti e sapienti.   

La  storia  e la ragione stessa di esistenza di questo popolo sono legate a   questa  figura  misteriosa  e  
potente, Giudice e Salvatore del popolo e di   tutte le genti. 

 

v.  4:  GESU'  RISPOSE:  "ANDATE E RIFERITE A GIOVANNI CIO' CHE VOI UDITE E 

VEDETE:" 
 
UN TRATTO TIPICAMENTE GIOVANNEO: LA FEDE COME "VEDERE" LE OPERE 

Questa "teologia delle opere" di Gesù è tipicamente presente nel Vangelo di Giovanni:  "se  non  credete a me, 
credete almeno alle opere che io compio"   (Gv 14,10-11; 10,31ss). 
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v.  5:  I  CIECHI  RICUPERANO LA VISTA, GLI STORPI CAMMINO, I LEBBROSI SONO 

GUARITI,  I  SORDI  RIACQUISTANO L'UDITO, I MORTI RISUSCITANO, AI POVERI E' 

PREDICATA LA NUOVA NOVELLA, 
 
DUE CITAZIONI DI ISAIA: 35 e 61 

Gesù  parla  con Giovanni, usando un linguaggio comune, quello dei profeti,   in  particolare del profeta Isaia. 

La frase è la combinazione di due famosi   testi messianici di Isaia: Is 35,5-6, e Is 61,1ss. Il Messia è l'iniziatore   
della nuova creazione. 

 
LE OPERE: REDENZIONE E ANNUNCIO 

Le  opere  di  Gesù  hanno  due  aspetti fondamentali: l'aspetto potente di   redenzione  dal  male  fisico  e  
spirituale, e l'annuncio della Parola del   Regno,  l'annuncio  dell'amore  del  Padre.  Sono due aspetti 

inscindibili:   l'azione  di  salvezza  dà credibilità alla Parola, e la Parola illumina la   vita.  Servizio  

fondamentale di salvezza è annunciare ad ogni uomo l'amore   di Dio per lui. 
 

v. 6: E BEATO COLUI CHE NON SI SCANDALIZZA DI ME". 
 

IN QUESTA FRASE TUTTO IL DRAMMA DELLA STORIA DI ISRAELE E DELLA LIBERTA' 
Le  parole  del  Signore  Gesù  sono  taglienti coem spada a doppio taglio. Accoglierlo  o  rifiutarlo, essere con 

lui o contro di lui, non ci sono vie di  mezzo,  soprattutto  per  Israele  che da troppo tempo lo aveva atteso.   
Beato,  cioè  pienamente benedetto da Dio è colui che trova in Gesù la Via,   la Verità e la Vita e non inciampa 

in lui. Felice chi vede il Padre in lui,   chi  sa leggere in lui la presenza del Dio d'Israele, Dio della creazione e   
della storia. Eppure tanta parte d'Israele, eppure tante coscienze lungo la   storia non l'hanno accolto.. questo 

è il dramma! 

 

v.  7:  MENTRE  QUESTI  SE NE ANDAVANO, GESU' SI MISE A PARLARE DI GIOVANNI 

ALLE FOLLE: "CHE COSE SIETE ANDATI A VEDERE NEL DESERTO? UNA CANNA SBATTUTA 

DAL VENTO? 
 
UN UOMO SENZA COMPROMESSI 

Gesù  parla  in  toni ammirati e taglienti di Giovanni e della sua missione   nel  deserto.  Egli  non  è  un  uomo 
debole, soggetto a qualsiasi vento di   compromesso. 

 

v.  8:  CHE  COSA  DUNQUE SIETE ANDATI A VEDERE? UN UOMO AVVOLTO IN MORBIDE 

VESTI? COLORO CHE PORTANO MORBIDE VESTI STANNO NEI PALAZZI DEI RE! 
 
UN UOMO CHE NON FACEVA PARTE DEL "SISTEMA" 

Giovanni  non  si  era  integrato  nel sistema, non aveva lusingato nessuna   autorità  terrena,  non  era  sceso  

a  compromessi pur di poter avere beni   materiali (di cui sono simbolo le morbide vesti). Per questo egli a 
palazzo   aveva  resistito  molto  poco.  Gli intrighi di corte non facevano per lui,   servitore unicamente della 

verità. 

 

v.  9:  E ALLORA, CHE COSA SIETE ANDATI A VEDERE? UN PROFETA? SI', VI DICO, 

ANCHE PIU' DI UN PROFETA. 
 
PROFETA 

Dal  greco  "propfètes",  "colui che parla in nome di". In ebraico "nabi'",  "colui che vede". Il profeta è colui che 
legge la storia completmaente alla   luce di Dio e del suo Regno. Egli sa interpretare tutto come espressione di   

Dio e come strumento per tornare a lui. 

 

v.  10:  EGLI E' COLUI, DEL QUALE STA SCRITTO: "ECCO, IO MANDO DAVANTI A TE 

IL MIO MESSAGGERO CHE PREPARERA' LA TUA VIA DAVANTI A TE". 
 

MALACHIA, L'ANGELO DEL SIGNORE 

Ml  3,1:  Giovanni  viene  interpretato da Gesù come l'ultimo profeta prima   della  venuta  del Messia. Egli non 
solo parla in nome di Dio e legge nella   storia  le  esigenze  del Regno (Cf Mt 3), ma è più di un profeta perchè 

la   realtà  del  Regno  si  compie sotto i suoi occhi, ed egli la può additare:   "Ecco l'Agnello di Dio" (Gv 1). 
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v. 11: IN VERITA' VI DICO: TRA I NATI DI DONNA NON E' SORTO UNO PIU' GRANDE 

DI  GIOVANNI  IL  BATTISTA; TUTTAVIA IL PIU' PICCOLO NEL REGNO DEI CIELI E' 

PIU' GRANDE DI LUI". 

 

DUE INTERPRETAZIONI: UOMO VECCHIO-UOMO NUOVO; GIOVANNI-GESU' 

Si  è  discusso ampiamente chi sia questo "più piccolo". Le interpretazioni   proposte  sono  due: Come uomo 

Giovanni è il più grande, ma ogni battezzato   rinato nel Regno dei cieli è più grande di lui, in base alla 
partecipazione   alla  vita stessa di Dio. Oppure egli è il più grande, ma Gesù, suo parente   e nato dopo di lui, 

è più grande di lui. Per questo Giovanni deve calare ed   egli  deve  crescere.  La  seconda  interpretazione è 
sostenuta da tutta la   presentazione   evangelica  di  Giovanni,  che  tende  a  presentarlo  come   precursore 

immediato del Messia a a lui sottomesso e inferiore (Gv 1,15; Lc   3,16ss; Gv 1,29-34). 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Noi  ci scandalizziamo di Gesù? Egli è per noi sostegno o inciampo nella   vita  di  ogni  giorno,  nelle  scelte  
che dobbiamo fare? Ci sostiene o ci   impiccia? 

 

-  Le  opere  di Gesù e della sua Chiesa ci convincono che egli è la Parola   definitiva di Dio sul mondo, il 
Messia? 

 
- Noi assomigliamo più a Giovanni o a coloro che, vestiti in morbide vesti,   stanno alle corti dei re? 
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IV DOMENICA DI AVVENTO /A (Mt 1,18-24) 
 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIAL'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI 

UNA DISCENDENZA 
Laddove  Luca  presenta  l'annunciazione  a Maria, Matteo presenta quella a Giuseppe.  Essa  serve  a  inserire  

Gesù  nel  filone della discendenza di Davide, perchè egli sia il Figlio della Promessa, il Messia atteso. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
Immediatamente prima di celebrare il Natale, la Chiesa ci invita a meditare   e  celebrare  quell'ambiente  

umano, quel nido, che ha accolto il Figlio di   Dio  fattosi bambino: la famiglia di Maria e Giuseppe. Celebrare è 
meditare   il disegno di Dio, accogliere, ringraziare e invocare. 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

v.  18:  ECCO  COME  AVVENNE  LA  NASCITA DI GESU' CRISTO: SUA MADRE MARIA, 

ESSENDO PROMESSA SPOSA DI GIUSEPPE, PRIMA CHE ANDASSERO A VIVERE INSIEME SI 

TROVO' INCINTA PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO. 
 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 
dei Patriarchi e di Israele: Gesù è   il  nuovo  Davide  e  il  nuovo  Mosè, inizio del nuovo Israele. Come per i   

personaggi  dell'A.T.,  prima  di  tutto  si  dà  di Gesù la genealogia (la   "genesi",  il  nuovo  inizio, inizio del 

Dio incarnato e inizio della nuova   umanità, nuovo Israele). 
 

PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO 
'Spirito  Santo'  è  una novità: qualcuno che agisce in prima persona nella storia.  E' il  momento  della nuova 

creazione (cfr Gn 1,3): Gesù come dono totale da parte di Dio, senza l'opera dell'uomo. 

 

v.  19: GIUSEPPE, SUO SPOSO, CHE ERA GIUSTO E NON VOLEVA RIPUDIARLA, DECISE 

DI LICENZIARLA IN SEGRETO. 
 

GIUSTO: DI QUALE GIUSTIZIA? 

Giusto  non  della  giustizia  secondo  la  legge (avrebbe dovuto ripudiare   Maria)  nè  giusto  nel  senso  che 
dà fiducia a Maria, ma giusto nel senso   biblico  di 'giusto secondo la giustizia di Dio', cioè si tira da parte per   

lasciare  spazio  all'opera di Dio. La decisione di Giuseppe equivale al si di Maria: sia fatto di me quello che 
piace più a te, o Signore. 

Per  la  legge  che  prevedeva  la lapidazione per le fidanzate incinte: Dt   22,13-21. 

 

v.  20:  MENTRE PERO' STAVA PENSANDO A QUESTE COSE, ECCO CHE GLI APPARVE IN 

SOGNO  UN  ANGELO DEL SIGNORE E GLI DISSE: "GIUSEPPE, FIGLIO DI DAVIDE, NON 

TEMERE DI PRENDERE CON TE MARIA, TUA SPOSA, PERCHE' QUEL CHE E' GENERATO IN 

LEI VIENE DALLO SPIRITO SANTO". 
 
GIUSEPPE MEDITA LUNGAMENTE 

Stava pensando: atteggiamento meditativo che rassomiglia a quello di Maria,   Lc  2,19.  La persona giusta 



 -  13  - 

secondo Dio medita sui segni dei tempi e sulla   sua vita. Atteggiamento di ascolto, ricerca, riflessione.. 

 

IN SOGNO, L'ANGELO DEL SIGNORE 
Un  modo  di  dire per affermare che Giuseppe si è sentito ispirato da Dio.   Sogno come momento limitare tra 

il mondo umano e quello divino.  
 

FIGLIO DI DAVIDE 

Giuseppe inserito in una storia di salvezza, e che a sua volta ha da Dio il   compito di inserire Gesù in questa 
storia. 

 
NON TEMERE 

Il  corrispettivo  della  fede nell'A.T.: chi crede e si affida, non ha più   paura. Il credente non teme perchè sa 
che Dio è con lui: Gr 1,8; Ap 1,17. 

 

v.  21:  ESSA  PARTORIRA'  UN  FIGLIO E TU LO CHIAMERAI GESU': EGLI INFATTI 

SALVERA' IL SUO POPOLO DAI SUOI PECCATO". 
 
DARE IL NOME 

Tu  lo  chiamerai  Gesu': secondo l'antica usanza di dare il nome al figlio   per sancire la potestà su di lui, 

Giuseppe deve dare il nome a Gesù. Chi dà   il nome ha potere sulle persone e sulle cose cui dà il nome: Gn 
2,19. 

 
GESU', CIOE' SALVATORE 

Ieoshua,  Jahvè  salva,  nome  di  salvezza  e  di redenzione: sullo sfondo  l'agnello    pasquale.   Nome  

peraltro  abbastanza  comune  in  Israele  (  acominciare da Giosuè, figlio di Nun). 
 

SALVEZZA DAL PECCATO, COME RADICE DI OGNI MALE 
La  salvezza  di  Gesù è anzitutto recupero di una situazione di rottura di   alleanza,  tra  Dio e l'uomo. Secondo 

la teologia cristiana, il peccato, il   male  morale  è  la  radice  di tutti i mali, anche fisici. Quindi la prima   
salvezza  deve  essere il recupero della comunione con Dio e con gli altri;  il resto verrà di conseguenza, in un 

mondo riconciliato. 

 

v.  22:  TUTTO QUESTO AVVENNE PERCHE' SI ADEMPISSE CIO' CHE ERA STATO DETTO 

DAL SIGNORE PER MEZZO DEL PROFETA: 
 
ADEMPIMENTO: DESTINO O LIBERTA'? 

L'adempimento  vuol dire conclusione e insieme pienezza. Gesù è la pienezza   della  legge,  la  sua  massima  
ricchezza, il suo compimento. Tutto questo   avviene  perchè  "deve"  avvenire,  o perchè anche gli uomini 

collaborano a   questa  storia  e  a  questo progetto? E' la dialettica eterna tra grazia e   libertà.  In realtà 
siccome l'una e l'altra cosa si fondano in Dio, non c'è   opposizione  fra  loro,  ma  proprio  perchè  c'è  un  

piano di Dio, noi lo   realizziamo  liberamente.  E'  questo il piano di Dio, la nostra libertà di   peccato e di 

amore! 
 

PAROLA UMANA E PAROLA DIVINA 
L'espressione  "Dal  Signore per mezzo del profeta" indica che parola umana   va  riconosciuta direttamente 

come Parola del Signore. Dentro la parola del   Profeta c'è la comunicazione, la Parola di Dio. 

 

v.  23:  "ECCO  LA  VERGINE  CONCEPIRA'  E  PARTORIRA' UN FIGLIO CHE SARA' 

CHIAMATO EMMANUELE", CHE SIGNIFICA "DIO CON NOI". 
 

LA VERGINE 

Il  riferimento  biblico  è  a  Is  7:  Nel contesto originale del racconto   probabilmente  per  "vergine"  (betulah)  
si  intende  una  giovane  donna,   normalmente  vergine  prima  del  matrimonio.  Dalla giovane moglie di 

Acaz   viene  la  speranza per Israele: la nascita del figlio del re è promessa di   pace  e  garanzia che la stirpe 
davidica continuerà nonostante l'addensarsi   della  minaccia  dei  nemici.  Nella tradizione ebraica, è stato 

accentuata   l'interpretazione  nella  direzione  della verginità fisica della donna. La   tradizione cristiana parla di 
Maria Vergine prima, durante e dopo il parto.   Qual è il significato di questa affermazione d iverginità, se non 

che colui   che nasce è totalmente dono di Dio, senza alcun intervento di uomo? 

 
EMMANUELE 
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Dio-con-noi:  è  il cuore dell'alleanza: voi sarete il mio popolo e io sarò   il  vostro  Dio:  Es  6,7;  Rm  8,31. 

Gesù, Presenza di Dio in mezzo al suo   popolo. Chi vede lui, vede il Padre (Gv 14,1ss). 

 

v.  24: DESTATOSI DAL SONNO, GIUSEPPE FECE COME GLI AVEVA ORDINATO L'ANGELO 

DEL SIGNORE E PRESE CON SE' LA SUA SPOSA. 
 

UN SILENZIO OBBEDIENTE 

I predicatore hanno sempre amato affermare di Giuseppe che di lui la Parola   di  Dio  non  riporta nessuna 
parola. Egli non parla, ma agisce, obbediente   alla  Parola  di  Dio. La sua parola è la Parola di Dio. Egli 

acconsente al   piano  di  Dio  e  da'  vita  a  quella  famiglia che era necessaria per lo   schiudersi della nuova 
vita del Figlio di Dio. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 

 
- Sono convinto che il progetto di Dio sulla vita nascente passa attraverso   la famiglia, per il Figlio di Dio, come 

per tutti noi? 

 
-  Anche  per me, veramente Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio sulla   storia e sull'umanità, il Dio-con-me, 

il Dio-con-noi? 
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IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
VERGINE/ABC 

 (Lc 1,26-38) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 26: NEL SESTO MESE, L'ANGELO GABRIELE FU MANDATO DA DIO IN UNA CITTÀ DELLA 

GALILEA, CHIAMATA NAZARET, 

V. 27: A UNA VERGINE, PROMESSA SPOSA DI UN UOMO DELLA CASA DI DAVIDE, 

CHIAMATO GIUSEPPE. LA VERGINE SI CHIAMAVA MARIA. 

V. 28: ENTRANDO DA LEI, DISSE: «TI SALUTO, O PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE È CON 

TE». 

V. 29: A QUESTE PAROLE ELLA RIMASE TURBATA E SI DOMANDAVA CHE SENSO AVESSE UN 

TALE SALUTO. 

V. 30: L'ANGELO LE DISSE: «NON TEMERE, MARIA, PERCHÉ HAI TROVATO GRAZIA PRESSO 

DIO. 

V. 31: ECCO CONCEPIRAI UN FIGLIO, LO DARAI ALLA LUCE E LO CHIAMERAI GESÙ. 

V. 32: SARÀ GRANDE E CHIAMATO FIGLIO DELL'ALTISSIMO; IL SIGNORE DIO GLI DARÀ IL 

TRONO DI DAVIDE SUO PADRE 

V. 33: E REGNERÀ PER SEMPRE SULLA CASA DI GIACOBBE E IL SUO REGNO NON AVRÀ 

FINE». 

V. 34: ALLORA MARIA DISSE ALL'ANGELO: «COME È POSSIBILE? NON CONOSCO UOMO». 

V. 35: LE RISPOSE L'ANGELO: «LO SPIRITO SANTO SCENDERÀ SU DI TE, SU TE STENDERÀ 

LA SUA OMBRA LA POTENZA DELL'ALTISSIMO. COLUI CHE NASCERÀ SARÀ DUNQUE SANTO 

E CHIAMATO FIGLIO DI DIO. 

V. 36: VEDI: ANCHE ELISABETTA, TUA PARENTE, NELLA SUA VECCHIAIA, HA CONCEPITO 

UN FIGLIO E QUESTO È IL SESTO MESE PER LEI, CHE TUTTI DICEVANO STERILE: 

V. 37: NULLA È IMPOSSIBILE A DIO». 

V. 38: ALLORA MARIA DISSE: «ECCOMI, SONO LA SERVA DEL SIGNORE, AVVENGA DI ME 

QUELLO CHE HAI DETTO». E L'ANGELO PARTÌ DA LEI. 
 

NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 
dei  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
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-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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NATALE - MESSA DELLA NOTTE (Lc 2,1-14) 
 
 
 

 AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 1: IN QUEI GIORNI UN DECRETO DI CESARE AUGUSTO ORDINÒ CHE SI FACESSE IL 

CENSIMENTO DI TUTTA LA TERRA. 

 

V. 2: QUESTO PRIMO CENSIMENTO FU FATTO QUANDO ERA GOVERNATORE DELLA SIRIA 

QUIRINIO. 

 

V. 3: ANDAVANO TUTTI A FARSI REGISTRARE, CIASCUNO NELLA SUA CITTÀ. 

 

V. 4: ANCHE GIUSEPPE, CHE ERA DELLA CASA E DELLA FAMIGLIA DI DAVIDE, DALLA CITTÀ 

DI NAZARET E DALLA GALILEA SALÌ IN GIUDEA ALLA CITTÀ DI DAVIDE, CHIAMATA 

BETLEMME, 

V. 5: PER FARSI REGISTRARE INSIEME CON MARIA SUA SPOSA, CHE ERA INCINTA. 

V. 6: ORA, MENTRE SI TROVAVANO IN QUEL LUOGO, SI COMPIRONO PER LEI I GIORNI DEL 

PARTO. 

V. 7: DIEDE ALLA LUCE IL SUO FIGLIO PRIMOGENITO, LO AVVOLSE IN FASCE E LO DEPOSE 

IN UNA MANGIATOIA, PERCHÉ NON C'ERA POSTO PER LORO NELL'ALBERGO. 

V. 8: C'ERANO IN QUELLA REGIONE ALCUNI PASTORI CHE VEGLIAVANO DI NOTTE 

FACENDO LA GUARDIA AL LORO GREGGE. 

V. 9: UN ANGELO DEL SIGNORE SI PRESENTÒ DAVANTI A LORO E LA GLORIA DEL SIGNORE 

LI AVVOLSE DI LUCE. ESSI FURONO PRESI DA GRANDE SPAVENTO, 

V. 10: MA L'ANGELO DISSE LORO: «NON TEMETE, ECCO VI ANNUNZIO UNA GRANDE 

GIOIA, CHE SARÀ DI TUTTO IL POPOLO: 

V. 11: OGGI VI È NATO NELLA CITTÀ DI DAVIDE UN SALVATORE, CHE È IL CRISTO 

SIGNORE. 

V. 12: QUESTO PER VOI IL SEGNO: TROVERETE UN BAMBINO AVVOLTO IN FASCE, CHE 

GIACE IN UNA MANGIATOIA». 

V. 13: E SUBITO APPARVE CON L'ANGELO UNA MOLTITUDINE DELL'ESERCITO CELESTE CHE 

LODAVA DIO E DICEVA: 

V. 14: «GLORIA A DIO NEL PIÙ ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI CHE EGLI AMA». 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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SANTO STEFANO, PROTOMARTIRE/ABC 

 (Mt 10,17-22) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 17: GUARDATEVI DAGLI UOMINI, PERCHÉ VI CONSEGNERANNO AI LORO TRIBUNALI E VI 

FLAGELLERANNO NELLE LORO SINAGOGHE; 

V. 18: E SARETE CONDOTTI DAVANTI AI GOVERNATORI E AI RE PER CAUSA MIA, PER DARE 

TESTIMONIANZA A LORO E AI PAGANI. 

V. 19: E QUANDO VI CONSEGNERANNO NELLE LORO MANI, NON PREOCCUPATEVI DI COME 

O DI CHE COSA DOVRETE DIRE, PERCHÉ VI SARÀ SUGGERITO IN QUEL MOMENTO CIÒ CHE 

DOVRETE DIRE: 

V. 20: NON SIETE INFATTI VOI A PARLARE, MA È LO SPIRITO DEL PADRE VOSTRO CHE 

PARLA IN VOI. 

V. 21: IL FRATELLO DARÀ A MORTE IL FRATELLO E IL PADRE IL FIGLIO, E I FIGLI 

INSORGERANNO CONTRO I GENITORI E LI FARANNO MORIRE. 

V. 22: E SARETE ODIATI DA TUTTI A CAUSA DEL MIO NOME; MA CHI PERSEVERERÀ SINO 

ALLA FINE SARÀ SALVATO. 
 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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DOMENICA DOPO NATALE FESTA DELLA SACRA 
FAMIGLIA /A 

(Mt 2,13-15.19-23) 
 
 

 AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 13: ESSI ERANO APPENA PARTITI, QUANDO UN ANGELO DEL SIGNORE APPARVE IN 

SOGNO A GIUSEPPE E GLI DISSE: «ALZATI, PRENDI CON TE IL BAMBINO E SUA MADRE E 

FUGGI IN EGITTO, E RESTA LÀ FINCHÉ NON TI AVVERTIRÒ, PERCHÉ ERODE STA CERCANDO 

IL BAMBINO PER UCCIDERLO». 

V. 14: GIUSEPPE, DESTATOSI, PRESE CON SÉ IL BAMBINO E SUA MADRE NELLA NOTTE E 

FUGGÌ IN EGITTO, 

V. 15: DOVE RIMASE FINO ALLA MORTE DI ERODE, PERCHÉ SI ADEMPISSE CIÒ CHE ERA 

STATO DETTO DAL SIGNORE PER MEZZO DEL PROFETA: 

DALL'EGITTO HO CHIAMATO IL MIO FIGLIO. 

V. 19: MORTO ERODE, UN ANGELO DEL SIGNORE APPARVE IN SOGNO A GIUSEPPE IN 

EGITTO 

V. 20: E GLI DISSE: «ALZATI, PRENDI CON TE IL BAMBINO E SUA MADRE E VÀ NEL PAESE 

D'ISRAELE; PERCHÉ SONO MORTI COLORO CHE INSIDIAVANO LA VITA DEL BAMBINO». 

V. 21: EGLI, ALZATOSI, PRESE CON SÉ IL BAMBINO E SUA MADRE, ED ENTRÒ NEL PAESE 

D'ISRAELE. 

V. 22: AVENDO PERÒ SAPUTO CHE ERA RE DELLA GIUDEA ARCHELÀO AL POSTO DI SUO 

PADRE ERODE, EBBE PAURA DI ANDARVI. AVVERTITO POI IN SOGNO, SI RITIRÒ NELLE 

REGIONI DELLA GALILEA 

V. 23: E, APPENA GIUNTO, ANDÒ AD ABITARE IN UNA CITTÀ CHIAMATA NAZARET, PERCHÉ 

SI ADEMPISSE CIÒ CHE ERA STATO DETTO DAI PROFETI: «SARÀ CHIAMATO NAZARENO». 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 
dei  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE /ABC 

 (Lc 1,39-56) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 39: IN QUEI GIORNI MARIA SI MISE IN VIAGGIO VERSO LA MONTAGNA E RAGGIUNSE 

IN FRETTA UNA CITTÀ DI GIUDA. 

V. 40: ENTRATA NELLA CASA DI ZACCARIA, SALUTÒ ELISABETTA. 

V. 41: APPENA ELISABETTA EBBE UDITO IL SALUTO DI MARIA, IL BAMBINO LE SUSSULTÒ 

NEL GREMBO. ELISABETTA FU PIENA DI SPIRITO SANTO 

V. 42: ED ESCLAMÒ A GRAN VOCE: «BENEDETTA TU FRA LE DONNE E BENEDETTO IL 

FRUTTO DEL TUO GREMBO! 

V. 43: A CHE DEBBO CHE LA MADRE DEL MIO SIGNORE VENGA A ME? 

V. 44: ECCO, APPENA LA VOCE DEL TUO SALUTO È GIUNTA AI MIEI ORECCHI, IL BAMBINO 

HA ESULTATO DI GIOIA NEL MIO GREMBO. 

V. 45: E BEATA COLEI CHE HA CREDUTO NELL'ADEMPIMENTO DELLE PAROLE DEL SIGNORE». 

 

V. 46: ALLORA MARIA DISSE: 

«L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE 

V. 47: E IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO, MIO SALVATORE, 

V. 48: PERCHÉ HA GUARDATO L'UMILTÀ DELLA SUA SERVA. 

D'ORA IN POI TUTTE LE GENERAZIONI MI CHIAMERANNO BEATA. 

V. 49: GRANDI COSE HA FATTO IN ME L'ONNIPOTENTE 

E SANTO È IL SUO NOME: 

V. 50: DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE LA SUA MISERICORDIA 

SI STENDE SU QUELLI CHE LO TEMONO. 

V. 51: HA SPIEGATO LA POTENZA DEL SUO BRACCIO, 

HA DISPERSO I SUPERBI NEI PENSIERI DEL LORO CUORE; 

V. 52: HA ROVESCIATO I POTENTI DAI TRONI, 

HA INNALZATO GLI UMILI; 

V. 53: HA RICOLMATO DI BENI GLI AFFAMATI, 

HA RIMANDATO A MANI VUOTE I RICCHI. 

V. 54: HA SOCCORSO ISRAELE, SUO SERVO, 

RICORDANDOSI DELLA SUA MISERICORDIA, 

V. 55: COME AVEVA PROMESSO AI NOSTRI PADRI, 

AD ABRAMO E ALLA SUA DISCENDENZA, 

PER SEMPRE». 



 -  22  - 

V. 56: MARIA RIMASE CON LEI CIRCA TRE MESI, POI TORNÒ A CASA SUA. 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 
La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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EPIFANIA DEL SIGNORE /ABC   

(Mt 2,1-12) 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 1: GESÙ NACQUE A BETLEMME DI GIUDEA, AL TEMPO DEL RE ERODE. ALCUNI MAGI 

GIUNSERO DA ORIENTE A GERUSALEMME E DOMANDAVANO: 

V. 2: «DOV'È IL RE DEI GIUDEI CHE È NATO? ABBIAMO VISTO SORGERE LA SUA STELLA, E 

SIAMO VENUTI PER ADORARLO». 

V. 3: ALL'UDIRE QUESTE PAROLE, IL RE ERODE RESTÒ TURBATO E CON LUI TUTTA 

GERUSALEMME. 

V. 4: RIUNITI TUTTI I SOMMI SACERDOTI E GLI SCRIBI DEL POPOLO, S'INFORMAVA DA 

LORO SUL LUOGO IN CUI DOVEVA NASCERE IL MESSIA. 

V. 5: GLI RISPOSERO: «A BETLEMME DI GIUDEA, PERCHÉ COSÌ È SCRITTO PER MEZZO DEL 

PROFETA: 

V. 6: E TU, BETLEMME, TERRA DI GIUDA, 

NON SEI DAVVERO IL PIÙ PICCOLO CAPOLUOGO DI GIUDA: 

DA TE USCIRÀ INFATTI UN CAPO 

CHE PASCERÀ IL MIO POPOLO, ISRAELE. 

V. 7: ALLORA ERODE, CHIAMATI SEGRETAMENTE I MAGI, SI FECE DIRE CON ESATTEZZA 

DA LORO IL TEMPO IN CUI ERA APPARSA LA STELLA 

V. 8: E LI INVIÒ A BETLEMME ESORTANDOLI: «ANDATE E INFORMATEVI ACCURATAMENTE 

DEL BAMBINO E, QUANDO L'AVRETE TROVATO, FATEMELO SAPERE, PERCHÉ ANCH'IO VENGA 

AD ADORARLO». 

V. 9: UDITE LE PAROLE DEL RE, ESSI PARTIRONO. ED ECCO LA STELLA, CHE AVEVANO 

VISTO NEL SUO SORGERE, LI PRECEDEVA, FINCHÉ GIUNSE E SI FERMÒ SOPRA IL LUOGO 

DOVE SI TROVAVA IL BAMBINO. 

V. 10: AL VEDERE LA STELLA, ESSI PROVARONO UNA GRANDISSIMA GIOIA. 

V. 11: ENTRATI NELLA CASA, VIDERO IL BAMBINO CON MARIA SUA MADRE, E 

PROSTRATISI LO ADORARONO. POI APRIRONO I LORO SCRIGNI E GLI OFFRIRONO IN DONO 

ORO, INCENSO E MIRRA. 

V. 12: AVVERTITI POI IN SOGNO DI NON TORNARE DA ERODE, PER UN'ALTRA STRADA 

FECERO RITORNO AL LORO PAESE. 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 



 -  24  - 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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MERCOLEDI’ DELLE CENERI /ABC  (Mt 6,1-6.16-
18) 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 1: GUARDATEVI DAL PRATICARE LE VOSTRE BUONE OPERE DAVANTI AGLI UOMINI PER 

ESSERE DA LORO AMMIRATI, ALTRIMENTI NON AVRETE RICOMPENSA PRESSO IL PADRE 

VOSTRO CHE È NEI CIELI. 

V. 2: QUANDO DUNQUE FAI L'ELEMOSINA, NON SUONARE LA TROMBA DAVANTI A TE, 

COME FANNO GLI IPOCRITI NELLE SINAGOGHE E NELLE STRADE PER ESSERE LODATI DAGLI 

UOMINI. IN VERITÀ VI DICO: HANNO GIA RICEVUTO LA LORO RICOMPENSA. 

V. 3: QUANDO INVECE TU FAI L'ELEMOSINA, NON SAPPIA LA TUA SINISTRA CIÒ CHE FA 

LA TUA DESTRA, 

V. 4: PERCHÉ LA TUA ELEMOSINA RESTI SEGRETA; E IL PADRE TUO, CHE VEDE NEL 

SEGRETO, TI RICOMPENSERÀ. 

 

V. 5: QUANDO PREGATE, NON SIATE SIMILI AGLI IPOCRITI CHE AMANO PREGARE STANDO 

RITTI NELLE SINAGOGHE E NEGLI ANGOLI DELLE PIAZZE, PER ESSERE VISTI DAGLI 

UOMINI. IN VERITÀ VI DICO: HANNO GIA RICEVUTO LA LORO RICOMPENSA. 

V. 6: TU INVECE, QUANDO PREGHI, ENTRA NELLA TUA CAMERA E, CHIUSA LA PORTA, 

PREGA IL PADRE TUO NEL SEGRETO; E IL PADRE TUO, CHE VEDE NEL SEGRETO, TI 

RICOMPENSERÀ. 

V. 16: E QUANDO DIGIUNATE, NON ASSUMETE ARIA MALINCONICA COME GLI IPOCRITI, 

CHE SI SFIGURANO LA FACCIA PER FAR VEDERE AGLI UOMINI CHE DIGIUNANO. IN VERITÀ 

VI DICO: HANNO GIA RICEVUTO LA LORO RICOMPENSA. 

V. 17: TU INVECE, QUANDO DIGIUNI, PROFUMATI LA TESTA E LAVATI IL VOLTO, 

V. 18: PERCHÉ LA GENTE NON VEDA CHE TU DIGIUNI, MA SOLO TUO PADRE CHE È NEL 

SEGRETO; E IL PADRE TUO, CHE VEDE NEL SEGRETO, TI RICOMPENSERÀ. 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 
La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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1a DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO A (Mt 
4,1-11) 

$RTF:020-005$ 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
MT 3-4: IL PROLOGO DEL VANGELO: ARRIVA IL REGNO 

Dopo  i  Vangeli  dell'infanzia  e  prima  dei cinque discorsi (in parole e   opere)  in  cui  si struttura il restante 
Vangelo di Matteo, abbiamo questi   due capitoli che introducono la realtà nuova del Regno, con le sue 

esigenze   e  la  sua  novità  sconvolgente:  presenza  enigmatica di Giovanni, il   battesimo  e  le  tentazioni  di  

Gesù, la chiamata dei primi discepoli. In   questo  quadro le tentazioni sono il "noviziato" di Gesù appena 
battezzato:   egli,  nuovo  Adamo, può iniziare una nuova umanità soltanto dando un'altra   risposta  al  

tentatore,  una  risposta  orientata al Padre e al suo regno,   diversamente dal primo progenitore. 
 

AMBIENTAZIONE  LITURGICA 

 

LA QUARESIMA, TEMPO DI CONVERSIONE 
Il  deserto,  luogo  di  prova  e  di  incontro  con  Dio,  di  lotta  e di   fidanzamento,  è  il  tema ideale per 

questo periodo di cammino quaresimale   appena  iniziato che ci rinnoverà fino alla Pasqua del Signore. La 
liturgia   ci  propone  questo  periodo forte dell'anno per riscoprire personalmente e   comunitariamente la 

Parola di Dio, il suo amore e l'amore dei fratelli, per   ridare  un  senso preciso al nostro andare nella vita. E di 

questo cammino,   le  tentazioni  del  Signore  sono  il  prologo  ideale:  la  chiamata alla   conversione non 
poteva avere un'impronta più radicale ed efficace: il Padre   e  il  suo Regno al centro di tutto e basta! Le 

nostre liturgie quaresimali   siano permeate da questo spirito "totalizzante" di disponibilità.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 1: IN QUEL TEMPO, GESU' FU CONDOTTO DALLO SPIRITO NEL DESERTO PER ESSERE 

TENTATO DAL DIAVOLO. 
 
CONDOTTO DALLO SPIRITO 

Unto  nello Spirito (Is 61,1ss), Gesù si lascia portare dallo Spirito Santo   (ricevuto  nel battesimo: Mt 3,13ss) 

dovunque egli voglia. Non resiste, non   ha  progetti alternativi: Gesù è il nuovo Adamo, vestito di cielo, 
permeato 

dallo Spirito, cioè dalla vita stessa di Dio (1Co 15,45ss). 
 

NEL DESERTO UN NUOVO ISRAELE 
Come  Israele,  Gesù  deve fare l'esperienza del deserto, luogo di incontro   con  Dio  e  luogo  di  tentazione  

estrema.  Dove  non si ha nulla, si può   incontrare  il  Tutto  e  ci  si  può  scontrare  con  il  Tutto:  luogo di   

sublimazione  totale o di disperazione abissale. Ma è li che nasce il nuovo   Israele, quello che cambierà il volto 
e il significato della terra! 

 
PER ESSERE TENTATO 

Il progetto del Padre sembra essere impietoso: Gesù deve essere "introdotto nella  prova",  deve subire 

l'esame del Tentatore. Il Regno passa anche per questa  strettoia,  come  già  era successo al primo Adamo: 
Gn 3. Per amore 

Gesù  ha  voluto  essere  in  tutto  simile  a  noi, e la tentazione è pane   quotidiano della vita dell'uomo sulla 
terra. 

 

DAL DIAVOLO 
Presenza  misteriosa e inquietante in tutto il Vangelo, il diavolo è "colui   che  mette  inciampi" sulla via di Dio. 

Gesù lotta continuamente con questo   "spirito  del  male",  che  finirà  per  riuscire  a metterlo in 
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croce, nel  trionfo  dell'ora delle tenebre (Gv 13,2). Ma egli vincerà per essere vinto   a sua volta, e 

definitivamente: Gv 12,31s. 

 

v. 2: E DOPO AVER DIGIUNATO QUARANTA GIORNI E QUARANTA NOTTI, EBBE FAME. 
 

QUARANTA 
Consacrato dagli anni di Israele nel deserto e dai giorni di Mosè sul monte   Sinai,  questo  numero  era  in  

realtà  la  durata  convenzionale  di  una   generazione.  Dunque Gesù, come Mosè sul monte, per un periodo 

ideale, vive 
solo  della  sua  missione,  in un dialogo silenzioso e ininterrotto con il   Padre, simbolo di tutta una vita offerta 

a lui. 
 

EBBE FAME 

Questo  è  uno  dei punti in cui più chiaramente risalta la "condiscendenza   divina":  egli  ha  voluto essere in 
tutto simile a noi, eccetto il peccato   (Rm 8,3). Gesù ci salva "dall'interno", divenendo uno di noi e spogliandosi   

della  sua  divinità  (Fl  2,5ss). Per la sua condivisione, l'umanità viene   innalzata verso il Padre. Ora amare è 
possibile.  

 

v.  3:  IL  TENTATORE ALLORA GLI SI ACCOSTO' E GLI DISSE: "SE SEI FIGLIO DI 

DIO, DI' CHE QUESTI SASSI DIVENTINO PANE". 
 
LA TENTAZIONE DEL PANE 

La  prima tentazione è la ragione di vita di quasi tutti gli esseri viventi   sulla  terra: il pane quotidiano, il 

bisogno fisico dei beni materiali. Che   cosa  non  fanno  gli uomini per poter mangiare, per il denaro, poter 
poter   avere e accumulare? Gesù potrebbe non avere questo problema, se è il Figlio   di  Dio.  E  chi  non  lo  

seguirebbe se trasformasse in pane tutto ciò che   vuole?  (Ricordiamo  Gv  6,26:  Gesù rifugge da chi lo cerca 
solo per avere   ancora del pane). 

 

v.  4: MA EGLI RISPOSE: "STA SCRITTO: NON DI SOLO PANE VIVRA' L'UOMO, MA DI 

OGNI PAROLA CHE ESCE DALLA BOCCA DI DIO". 
 
LA PAROLA, STRUMENTO DI DIFESA E DI VITA 

Gesù  risponde  con la citazione di Dt 8,3. Tutto il capitolo 8 va riletto,   perchè  in esso è la meditazione del 
senso del deserto per Israele e quindi   è  una  chiave  di  lettura  per  comprendere  il  presente  episodio 

delle   tentazioni  di  Gesù.  Gesù  si appella alla Parola. In questo modo egli ci   indica  la  strada:  alla 

tentazione si può e si deve rispondere non con la   propria  testa,  ma  ricorrendo  alla Parola di Dio che è luce 
per i nostri   passi.  Il Tentatore suggerisce un comportamento. Ma perchè esso sia vero e   giusto deve essere 

passato al vaglio della Parola di Dio. E la Parola parla   in  maniera  diversa: prima il Padre e poi il pane. Non si 
facilita la vita   moltiplicando il pane, ma arricchendola di senso, con la Parola di Dio. 

 

LA PAROLA PRIMA DEL PANE 
Per noi uomini concreti dell'era tecnologica e spaziale, in cui la parola è   inflazionata  in mille risonanze 

giornaliere spesso vuote ed effimere, cio'   che  conta  è  il  fatto,  il pane. Gesù attua una profonda 
rivoluzione: il   fatto  più  vero  è il mio rapporto con Dio, più vero del pane che mangio e   dei  soldi che tocco. 

Sembra impossibile, ma prima viene la parola e poi il   pane,  non  viceversa.  Se  la  parola  non illumina, il 

pane avvelena, non   nutre,  perchè  nella  Parola  noi  viviamo  l'annuncio dell'essenziale, la   presenza del 
Regno del Padre. 

 

v.  5:  ALLORA  IL DIAVOLO LO CONDUSSE CON SE' ALLA CITTA' SANTA, LO DEPOSE 

SUL PINNACOLO DEL TEMPIO 

v.  6:  E  GLI  DISSE:  "SE  SEI  FIGLIO  DI DIO, GETTATI GIU', POICHE' STA 

SCRITTO:   AI  SUOI  ANGELI  DARA'  ORDINI  A  TUO  RIGUARDO,  ED  ESSI  TI 

SORREGGERANNO  CON LE LORO MANI, PERCHE' NON ABBIA A URTARE CONTRO UN SASSO 

IL TUO PIEDE". 
 

SATANA E LA PAROLA 
Il  fatto  che  il  diavolo usi la Parola di Dio anche lui, a imitazione di   Gesù,  citando il Sl 90, fa capire una cosa 

fondamentale: la Parola non può   essere  citata  e  interpretata  a  proprio piacimento. La Parola di Dio va   
ascoltata  e  vissuta all'interno della comunità cui è stata consegnata. Il   non  tener  presente  questo ha 
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causato nella storia mille e mille dolorose   divisioni nella comunità dei credenti. 

 

LA TENTAZIONE DELLA "PUBBLICITA'", DELLA GLORIA, DEL MIRACOLO 
L'uomo,  che  ha  paura della morte e cerca di esorcizzarla in ogni modo, è   sempre  pronto  a inginocchiarsi 

davanti al segno strano che sembra vincere   le  ineluttabili  leggi  che  regolano  questo mondo. L'uomo ha 
bisogno del   miracolo  che  gli  dia il senso di padroneggiare il mondo e la vita. E chi   non vende l'anima 

spesso per apparire più che essere? Politica, spettacolo,   moda,  giornali,  televisione,  cinema:  i  modelli si 

succedono ai modelli   nell'era  della  comunicazione  di massa. Mai come oggi questa tentazione è   attuale. 
Occultismo, magia, oroscopo, maghi e fattucchieri: l'uomo continua   il  suo vano pellegrinaggio dietro il 

richiamo di voci vane che vengono dal   nulla e spariscono nel nulla. E la sua fame interiore cresce. 
 

v.  7:  GESU'  GLI  RISPOSE: "STA SCRITTO ANCHE: NON TENTARE IL SIGNORE DIO 

TUO". 
 

DT 6,16: L'UNICO PADRONE RIMANE DIO 
Continua  in Gesù la costruzione coerente di una nuova umanità. Per vincere   la  morte  e vivere in pienezza 

non occorre sfidare il Signore, non occorre   fare  finta di avere magici poteri. L'unica magia che vince tutto è 
l'amore   del  Padre,  è  affidarsi  a lui, è fidarsi di lui, anche e soprattutto nel   quotidiano, con le sue piccole 

vittore e le sue piccole e grandi tragedie. 

 

v.  8:  DI  NUOVO IL DIAVOLO LO CONDUSSE CON SE' SOPRA UN MONTE ALTISSIMO E 

GLI MOSTRO' TUTTI I REGNI DEL MONDO CON LA LORO GLORIA E GLI DISSE: 

v. 9: "TUTTE QUESTE COSE IO TI DARO' SE, PROSTRANDOTI, MI ADORERAI". 
 
IL MONDO SOTTO IL SEGNO DI SATANA 

Satana esce allo scoperto, egli, il Principe del mondo. Misteriosamente Dio   permette  che il mondo stia sotto il 
segno di Satana, dal tempo della prima   tentazione,  in  attesa  di una risposta diversa alla tentazione stessa: 

ef   6,1ss. 

 
LA TERZA TENTAZIONE, IL POTERE 

Quando  non peccano per amore di beni materiali o per raggiungere la gloria   umana,  gli  uomini  peccano  
per  amore  del  potere.  Man mano che l'uomo   invecchia, si aggrappa alla vita cercando di dimostrare di 

valere qualcosa,  di  aver potere e quindi diritto di vita o di morte su qualcosa o qualcuno.   Tutti  lottiamo  per  
la  nostra  fetta di divinità. E questo lo attuiamo a   discapito  degli altri, per cui la vita diventa lotta e cattiveria 

gratuita   gli  uni  verso gli altri, da quando, bambini, ci contendiamo un giocattolo   (non  perchè  ci  interessa 

veramente il giocattolo, ma ci interessa averlo   noi  e  non  farlo avere agli altri), fino a quando, adulti, 
giochiamo alla   guerra  e  al  massacro  in  ogni campo (nelle guerre vere e proprie, nelle   guerre per il potere 

tecnologico, nella concorrenza di ogni genere..). 
 

v.  10:  MA  GESU'  GLI  RISPOSE:  "VATTENE,  SATANA! STA SCRITTO: ADORA IL 

SIGNORE DIO TUO E A LUI SOLO RENDI CULTO". 
 

DT 6,13: IL PADRE AL CENTRO DELLA VITA 
Questa è la risposta definitiva alla tentazione definitiva: Gesù sceglie di   essere  definitivamente  dalla parte 

del Padre e quindi può iniziare il suo   ministero.  In  questo  modo  dà inizio anche alla nuova umanità e al 

nuovo   Israele.  Una  nuova logica è immessa nel mondo, come seme insignificante e   invece  potente:  una 
logica che avrà come sviluppo consequenziale la croce   (perchè  il  mondo  odia  ciò  che  non  è  suo:  Gv  

15-16),  ma  anche la   risurrezione  e  la  vita eterna. E' questo il compimento dell'alleanza, la   comunione  
senza  limiti  con  il  Dio  della  nostra vita, il Dio creatore   innamorato  dell'uomo, che ha voluto aver bisogno 

del nostro si per amarci. 

E da questo momento questo si è possibile. 
 

v.  11: ALLORA IL DIAVOLO LO LASCIO' ED ECCO ANGELI GLI SI ACCOSTARONO E LO 

SERVIVANO. 

 

UN NUOVO PARADISO 

Come  sintetizza  anche  Mc  1,12-13,  Gesù  ha  dato  inizio  ad una nuova   condizione, addirittura superiore a 
quella degli angeli (cf Eb 1-2): l'uomo   che vince il richiamo a vivere da solo, ma si getta nelle braccia del 
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Padre   è  per  sempre figlio e partecipe della natura divina (1Pt 1,1-9, 2Pt 1,4).   Gli angeli che servono sono il 

simbolo di tutto questo.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

  
- Il Signore Gesù ha scelto di stare definitivamente dalla parte del Padre: 

  io, noi, abbiamo scelto definitivamente? 

 
- Nelle tentazioni, ci sorreggiamo anche noi con la Parola di Dio? 

 
-  Il  pane,  la  gloria  e  il potere contano per noi più di Dio e del suo 

   Regno? 
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IIa DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO A 

(Mt 17,1-9) 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

  
 MT 17: TRASFIGURAZIONE COME RISPOSTA DEL PADRE ALL'ANNUNCIO DELLA PASSIONE 

Il  capitolo 16 è una "cerniera" nella vita pubblica di Gesù (ripresa da Mc   8):  Pietro  riconosce in Gesù il 
Messia e Gesù annuncia la via propria del   suo    Messianismo:    la    croce   e  la  risurrezione.  Subito  dopo  

la   trasfigurazione:  alla  fedeltà  di  Gesù verso il Padre, il Padre risponde   alla  sua  maniera:  dando  una  
piccola  anticipazione della gloria che il   Cristo  aveva  da  sempre  e  avrà  ancora dopo la risurrezione, per la 

sua   fedeltà alla sua alleanza con il Padre. 

 

AMBIENTAZIONE  LITURGICA 

  

EUCARISTIA, MOMENTO DI TRASFIGURAZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA 
Il fiume della vita quotidiana è fatto di acqua e di fango, di cose belle e   di  cose  meno  belle. Tutto ha 

bisogno di un senso: da dove veniamo, verso   dove  andiamo,  chi siamo, cosa dobbiamo fare? L'Eucaristia è 

quel monte in   disparte  su  cui  ci  convoca Gesù nel giorno della risurrezione per farci   contemplare  nella 
fede un po' della sua gloria, per farsi vicino a noi nel   pane spezzato e nella Parola consegnata, in modo da 

scendere di nuovo nella   valle  del  quotidiano ricchi di forza e di senso, pronti a unire il nostro   andare a 
quello di Gesù. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

  

v.  1:  IN  QUEL  TEMPO, GESU' PRESE CON SE' PIETRO, GIACOMO E GIOVANNI SUO 

FRATELLO E LI CONDUSSE IN DISPARTE, UN UN ALTO MONTE. 
 

PIETRO, GIACOMO E GIOVANNI, I TESTIMONI PREDILETTI 

2Pt  1,16-18:  nei  momenti  decisivi  della vita, Gesù restringe ancora la   cerchia  dei  testimoni  oculari  cui  
affidare  il suo annuncio (Mt 26,37,   nell'Orto degli Ulivi). 

 
IN DISPARTE IL COLLOQUIO CON IL PADRE 

Gesù  ci  insegna  ad alternare momenti di totale disponibilità con momenti   "per  noi",  in  disparte: Mc 6,30-

32. In particolare, Gesù passa spesso la   notte  in preghiera: Lc 6,12. Attività e contemplazione, azione e 
preghiera   devono  sapientemente alternarsi, perchè l'andare e il fare non siano vuoti   e per attingere forza e 

significato alla Sorgente della vita.  
 

v. 2: E FU TRASFIGURATO DAVANTI A LORO; IL SUO VOLTO BRILLO' COME IL SOLE E 

LE SUE VESTI DIVENNERO CANDIDE COME LA LUCE. 
 

TRASFIGURATO: CAMBIATO DI FIGURA 
Trasfigurato: una parola semplice e misteriosa. L'esperienza umana e il suo   linguaggio  sono  poveri dinanzi 

ad esperienze che stracciano il velo della   nostra esperienza umana. Cosa era Gesù in quel momento? La 

lingua di Matteo   non  trova  altra  possibilità  che  dire  "era quello di prima, ma non era   quello di prima", 
era lui in un'altra figura. 

 
UNA ESPERIENZA DI LUCE 

Da  sempre  la  luce  è unita all'esperienza religiosa. Il sole è per quasi   tutte  le  religioni  pagane il dio per 
eccellenza. Gesù comunica una forte   irradiazione  di  luce  (cosa  che ha dato adito a tante interpretazioni di   
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tipo  "ufologico"). E' il momento del nuovo roveto ardente (Es 3). Egli era   veramente la luce venuta nel 

mondo (Gv 1,4ss). 

 
LA GLORIA 

Nella  sua accezione di base, "gloria" vuol dire esperienza di irradiazione   luminosa,  di  manifestazione  
potente.  Il  sole a mezzogiorno è l'emblema   della  gloria  nella sua pienezza: dicono che a fissarlo per otto 

minuti si   diventa ciechi. E' la maestosa gloria di 2Pt 1,17: in qualche modo ci viene   comunicata  

l'impressione  della  vita  di  Dio,  di questo Dio che è fuoco   divorante (Dt 4,24). 
 

v. 3: ED ECCO APPARVERO LORO MOSE' ED ELIA, CHE CONVERSAVANO CON LUI. 
 
MOSE' ED ELIA: LA LEGGE E I PROFETI 

La  scena  è carica di simbolismi. Tutto ciò che avviene parla al cuore del   credente,  già  pasciuto  dalla  

parola  dell'Antico  Testamento. Mosè è il   capostipite  dei  legislatori,  Elia  è il capostipite dei profeti. Gesù in   
mezzo a Mosè ed Elia è il compimento di Legge e Profeti, le due parti della   Parola  di  Dio consegnata agli 

Ebrei. Secondo il vangelo di Luca parlavano   dell'evento  pasquale  a  Gerusalemme.  Dunque  tutta la Parola 
di Dio e la   storia  della  salvezza  precedente tende a Gesù come alla sua pienezza più   vera. 

 

v. 4: PIETRO PRESE ALLORA LA PAROLA E DISSE A GESU': "SIGNORE, E' BELLO PER 

NOI  RESTARE QUI; SE VUOI, FARO' QUI TRE TENDE, UNA PER TE, UNA PER MOSE' E 

UNA PER ELIA". 
 
LA TENTAZIONE DI FERMARSI 

Per  il  popolo  nomade  piantare  la  tenda in un luogo vuol dire fermarsi   almeno per qualche ora o per 

qualche giorno. La tentazione è grande. Pietro   prova  un  senso  di benessere in quel momento e vorrebbe 
fermare il tempo:   facciamo  delle  tende,  sottraiamoci  alla morte, esorcizziamo il dolore e   l'angoscia.    

Pietro    vorrebbe  che  l'anticipazione  diventasse  realtà   definitiva.  Quante volte anche noi vorremmo 
fermare il tempo su esperienze   luminose che punteggiano la nostra vita? 

 

v. 5: EGLI STAVA ANCORA PARLANDO QUANDO UNA NUBE LUMINOSA LI AVVOLSE CON LA 

SUA  OMBRA.  ED  ECCO  UNA  VOCE  CHE  DICEVA:  "QUESTI  E'  IL  FIGLIO MIO 

PREDILETTO, NEL QUALE MI SONO COMPIACIUTO. ASCOLTATELO". 
 

LA NUBE DI DIO 
La nube luminosa dell'Esodo è il simbolo della presenza, insieme rivelata e   nascosta,  di  Dio  Padre.  E'  l'altro  

aspetto  della  colonna  di  fuoco   nell'Esodo  (Es  13,21),  presenza  nell'assenza  e assenza nella presenza,   
perchè non si può vedere il volto di Dio e rimanere vivi (Es 33,20). 

 
IL SERVO, IL FIGLIO PREDILETTO 

Is  42 ,1ss: Gesù è il Servo di Jahvè, colui per mezzo del quale si compirà   la  Parola  del  Signore,  del  Dio  

d'Israele. Egli è il Servo che è anche   Figlio,  e  quindi in una relazione unica con il Padre dell'universo. Su di   
lui  riposa lo Spirito del Padre in tutta la sua pienezza (Is 61,1ss), egli   e  il  Padre  sono  una  cosa  sola  (Gv 

10,30). La compiacenza del Padre è   condivisione  totale di amore e di volontà: il Padre può contare su di lui,   
perchè suo cibo è fare la volontà del Padre (Gv 4,34). 

 

ASCOLTATELO. 
Come  al  momento  della  investitura messianica nel battesimo (Mt 3,13-17)   Gesù  viene  consegnato a noi 

dal Padre come nostro Maestro e guida, inizio   del  nuovo  Israele.  Ascoltare  lui  è l'unica possibilità che 
abbiamo per 

ricollegarci  al  Dio della nostra vita: egli è l'unico Mediatore tra Dio e  gli  uomini  (1Tm  2,5).  La  sua  parola 

è vita eterna (Gv 6,68) e chi non   raccoglie con lui disperde (Mt 12,30). 
 

v.  6:  ALL'UDIRE  CIO', I DISCEPOLI CADDERO CON LA FACCIA A TERRA E FURONO 

PRESI DA GRANDE TIMORE. 
 

TIMORE DINANZI AL TOTALMENTE ALTRO 
Il  timore,  la  paura, il panico, sono la risposta del comportamento umano   dinanzi  alla  rivelazione  della  

presenza  di  Dio. Il sacro, secondo una   famosa  definizione  di  Rudolph  Otto,  grande  storico della religioni, 
è   "affascinante    e    tremendo",    attraente  e  repellente,  magnifico  e   sconvolgente.  Tipica  è questa 
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reazione dell'uomo al rivelarsi di Dio, per   cui la prima parola di rivelazione è "Non temere" (Is 6,1ss). 

 

v. 7: MA GESU' SI AVVICINO' E, TOCCATILI, DISSE: "ALZATEVI E NON TEMETE". 
 
GESU', IL SAMARITANO, SI FA VICINO 

L'incarnazione  è  tutta qui: il Figlio di Dio è il vero Samaritano, che si   fa  vicino per sua iniziativa all'Adamo 
ferito e lo rincuora. Egli ci tocca   con  l'umanità  che  ha  preso  da  noi, facendosi uno di noi, parlandoci e   

operando  tra noi cose meravigliose. E con tutto se stesso, parole e opere,   con la sua stessa presenza ci dice: 

"Non temete, o sono qui per voi". 
 

v. 8: SOLLEVANDO GLI OCCHI NON VIDERO PIU' NESSUNO, SE NON GESU' SOLO. 
 

GESU' SOLO: L'"ATEISMO" DELLA RELIGIONE CRISTIANA 
Non  a  torto  i pagani chiamavano i cristiani "atei". Gesù è solo e finirà   sulla  croce.  La  luce  si  è  spenta,  il 

uotidiano ha di nuovo preso il   sopravvento.  Seguendo Gesù, l'uomo ha fatto piazza pulita nell'universo di   
dei  e  dee, di gnomi e folletti, di potenze dei pianeti e delle stelle: un   solo  Padre, un solo Figlio, un solo 

Spirito e una sola comunità umana. Nel   freddo  della  sua  notte senza calde presenze l'uomo si sente solo, 
perché   Gesù  lo  ha  anche  condannato  ad essere libero, e libero vuol dire anche   senza  la  continua  calda 

presenza della gloria di Dio. C'è solo una croce   alla  quale  guardare  e una parola, una parola che con il suo 

soffio vuole   abbattere  barriere  invalicabili, quali l'interesse, il potere e la morte.   Ma chi sa guardare a Gesù 
solo e non si scandalizza di lui, sarà benedetto,   possiede la chiave di Davide, la chiave della vita.  

 

v.  9:  E MENTRE DISCENDEVANO DAL MONTE, GESU' ORDINO' LORO: "NON PARLATE A 

NESSUNO DI QUESTA  VISIONE, FINCHE' IL FIGLIO DELL'UOMO NON SIA RISORTO DAI 

MORTI". 
 
IL SEGRETO MESSIANICO 

Molto  più  frequente  in Marco, questo concetto del "segreto messianico" è   presente  anche  in  Luca  e  

Matteo:  Gesù,  dinanzi  alle interpretazioni   distorte  di  quello  che  doveva  essere  il  Messia, preferisce 
rivelarsi   gradatamente  e  soprattutto  attraverso  la  sua  strada,  la  croce  e la   risurrezione. Non vuole 

fraintedimenti, e non sarà capito da nessuno. Sulla   strada  di  Gerusalemme  che porta al monte Calvario 
Gesù è solo, per amore   nostro,  per compiere fino in fondo la volontà del Padre, per realizzare il   suo disegno 

di redenzione e di amore. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Prendo come momenti di trasfigurazione e di luce tutti i momenti belli e gioiosi della mia esistenza, sapendo 
che però sono solo delle anticipazioni della  vita  eterna e che il cammino dell'uomo sulla terra è sotto il segno   

della croce? 
 

-  Ascoltiamo  il  Figlio  prediletto?  Egli  è veramente il nostro Maestro   personale  e  comunitario?  Si  

distingue nettamente da tutti i maestri del   nostro tempo?  La sua voce non viene confusa con quella dei 
mass-media? 

 
- Interpreto alla luce dell'amore di Dio i momenti belli e brutti della mia   vita? 
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3a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO A(Gv 
4,5-42) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

NEL PROCESSO CONTRO GESU', LA TESTIMONE STRANIERA A SUO FAVORE 
Il  Vangelo  di  Giovanni è concepito e strutturato come un grande, duplice   processo  davanti  al  Dio  

d'Israele,  quello del mondo e del suo Principe   contro  Gesù  (avvenuto  concretamente  tramite  i Giudei) e 
quello di Gesù   contro il mondo e il suo Principe. L'accusa da parte dei Giudei comincia al   capitolo  5.  Nei  

capitoli  1-4  abbiamo  la presentazione dei testimoni a   favore  di Gesù: Giovanni Battista, sua madre, i 

discepoli, Nicodemo e qui,   appunto, la Samaritana e tutti gli abitanti del suo villaggio. Questo brano   è  
l'equivalente teologico di Mt 4,1-17: i lontani ascoltano e accolgono la   Parola di Dio fatta carne. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

IL VANGELO DI GIOVANNI PER I MOMENTI FORTI DELL'ANNO LITURGICO 

Come sappiamo, il Vangelo di Giovanni non viene letto in un ciclo annuale a   se  stante,  come  succede  per  
gli  altri  tre.  Esso viene proclamato in   particolari momenti dell'anno liturgico e soprattutto nel ciclo 

quaresimale   e  pasquale:  è  la  testimonianza  del  discepolo  prediletto e insieme la   lettura teologica più 
approfondita di Gesù di Nazaret, Parola eterna di Dio  

 
QUARESIMA E ACQUA DELLA VITA 

Uno  dei  temi ricorrenti della Quaresima, cammino verso il battesimo nella   Pasqua  (e  verso  il  rinnovo  del 

nostro battesimo), è quello dell'acqua.   Questo  brano evangelico ha al suo centro l'annuncio dell'acqua della 
vita. 

Gesù è l'acqua della vita zampillante fino alla vita eterna.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  5:  IN  QUEL  TEMPO,  GESU' GIUNSE AD UNA CITTA' DELLA SAMARIA CHIAMATA 

SICAR, VICINO AL TERRENO CHE GIACOBBE AVEVA DATO A GIUSEPPE, SUO FIGLIO; 

v.  6:  QUI  C'ERA  IL POZZO DI GIACOBBE. GESU' DUNQUE, STANCO DEL VIAGGIO, 

SEDEVA PRESSO IL POZZO. ERA VERSO MEZZOGIORNO. 
 

IL MEZZOGIORNO DELLA SALVEZZA 
Un'altra    volta    sarà    mezzogiorno:  Gv  19,14,  e  sarà  il  momento   dell'intronizzazione  di  Gesù,  re  

coronato  di spine. E' la pienezza del   tempo  che giunge a noi tramite l'umanità di Gesù. E' la sua umanità che 
si   stanca, ha fame e sete, in questo viaggio terreno, nel suo corso storico. 

 

v.  7:  ARRIVO'  INTANTO  UNA DONNA DI SAMARIA AD ATTINGERE ACQUA. LE DISSE 

GESU': "DAMMI DA BERE". 

v. 8: I DISCEPOLI INFATTI ERANO ANDATI IN CITTA' A FAR PROVVISTA DI CIBI. 

v.  9:  MA LA SAMARITANA GLI DISSE: "COME MAI TU, CHE SEI GIUDEO, CHIEDI DA 

BERE A ME, CHE SONO UNA DONNA SAMARITANA?". I GIUDEI INFATTI NON 

MANTENGONO 

BUONE RELAZIONI CON I SAMARITANI. 

 
GESU' VUOLE AVER BISOGNO DI NOI 
La  donna  ha  la  brocca,  Gesù sembra avere solo la sete. Ma egli ha sete   della  nostra  umanità  e del 

nostro amore. L'Onnipotente si fa mendico per   amore e chiede da bere. 
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UN UOMO GIUDEO, UNA DONNA SAMARITANA: UN NUOVO MODO DI INCONTRARSI 

La  meraviglia della Samaritana è più che giustificata: al suo tempo queste   cose  non  succedevano. C'erano 
due barriere fra loro: il fatto che fossero  un Giudeo e una Samaritana e il fatto che fossero un uomo e una 

donna soli.   Ma  Gesù  rompe  questi  schemi  e  va  diretto  alla  persona: non ci sono   convenzioni da 
rispettare quando si tratta di amare e coinvolgere qualcuno. 

 

LA TECNICA DEL DIALOGO ADOTTATA DA GESU' 
Tutto il brano è un capolavoro di tecnica dialogica: Gesù appare all'inizio   come  colui  che ha bisogno e finisce 

per rivelarsi come colui di cui tutti   hanno  bisogno. Egli prende la donna dalla posizione umana e relazionale 
in   cui si trova, nel momento che sta vivendo della storia della sua vita, e la  innalza  pian  piano  a  vivere e 

comprendere qualcosa di molto più alto ed   essenziale.  Componente  fondamentale  di  questa tecnica è lo 
stupore e la   meraviglia,  che  è  la  porta  verso  la  ricerca  e  la scoperta di nuovi   orizzonti. 

 

v.  10:  GESU'  LE RISPOSE: "SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO E CHI E' COLUI 

CHE  TI  DICE 'DAMMI DA BERE!', TU STESSA GLIENE AVRESTI CHIESTO ED EGLI TI 

AVREBBE DATO ACQUA VIVA". 
 

DALL'ACQUA FISICA A QUELLA SPIRITUALE 
Acqua  viva, acqua corrente: Gesù fa innalzare la donna, tramite il simbolo   dell'acqua,  dall'acqua  all'acqua,  

dalle  esigenze fisiche e vitali, alle   esigenze vitali più vere e più profonde. 
 

v. 11: GLI DISSE LA DONNA: "SIGNORE, TU NON HAI UN MEZZO PER ATTINGERE E IL 

POZZO E' PROFONDO; DA DOVE HAI DUNQUE QUEST'ACQUA VIVA? 

c  v.  12:  SE  TU  FORSE  PIU' GRANDE DEL NOSTRO PADRE GIACOBBE, CHE CI DIEDE 

QUESTO POZZO E NE BEVVE LUI CON I SUOI FIGLI E IL SUO GREGGE?" 
 

LA MERAVIGLIA DELLA DONNA 

La donna comincia a interrogarsi sullo strano personaggio che ha davanti: o è un pazzo o è qualcuno molto 
speciale.. 

 

v. 13: RISPOSE GESU': "CHIUNQUE BEVE DI QUEST'ACQUA AVRA' DI NUOVO SETE; 

v.  14:  MA  CHI BEVE DELL'ACQUA CHE IO GLI DARO', NON AVRA' MAI PIU' SETE, 

ANZI,  L'ACQUA  CHE  IO  GLI  DARO  DIVENTERA' IN LUI SORGENTE DI ACQUA CHE 

ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA". 
 
ACQUA, VITA ETERNA 

Dal  simbolo  alla realtà: in tutto il Vangelo di Giovanni tutto è parabola   dell'annuncio iniziale (1,4: in lui era la 

vita e la vita era la luce degli   uomini):  acqua, luce, pane, tutto è parabola e immagine di quella vita che   non 
tramonta, la vita di Dio comunicata a noi in Gesù Cristo. 

 

v.  15:  "SIGNORE,  GLI  DISSE  LA DONNA, DAMMI DI QUEST'ACQUA, PERCHE' NON 

ABBIA PIU' SETE E NON CONTINUI A VENIRE QUI AD ATTINGERE ACQUA". 

v. 16: LE DISSE: "VA' A CHIAMARE TUO MARITO E POI RITORNA QUI". 

v.  17:  RISPOSE LA DONNA: "NON HO MARITO". LE DISSE GESU': "HAI DETTO BENE 

'NON  HO  MARITO'; 

v.  18:  INFATTI  HAI  AVUTO  CINQUE MARITI E QUELLO CHE HAI ORA NON E' TUO 

MARITO; IN QUESTO HAI DETTO IL VERO". 
 

APPROFONDIMENTO TRAMITE IL COINVOLGIMENTO DELLA VITA 
Il dialogo viene condotto da Gesù in maniera lineare ma ascendente: si sale   dalle cose al loro significato, a 

Dio, significato di ogni significato. Per   far  innalzare  la  donna,  egli coinvolge la sua vita privata e personale:   

cosi il Provocatore va dritto al cuore di chi gli sta davanti. 
 

v. 19: GLI REPLICO' LA DONNA: "SIGNORE, VEDO CHE TU SEI UN PROFETA. 

v.  20:  I NOSTRI PADRI HANNO ADORATO DIO SOPRA QUESTO MONTE E VOI DITE CHE 

E' GERUSALEMME IL LUOGO IN CUI BISOGNA ADORARE". 
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LA "DEVIAZIONE" DEL DIALOGO, APPROFONDIMENTO ULTERIORE 

La  donna,  colta nel vivo della sua esperienza vitale, cerca di deviare il   discorso,  o  forse  ha  il sincero 

desiderio di capire, visto che crede di   avere davanti un profeta. Ma Gesù non molla, ormai è entrato nel vivo 
della   rivelazione  e ogni cosa gli dà modo di annunciare ciò che è veramente alle   radici della realtà: Dio e il 

suo amore. 
 

v.  21:  GESU' LE DICE: "CREDIMI, DONNA, E' GIUNTO IL MOMENTO IN CUI NE' SU 

QUESTO MONTE, NE' IN GERUSALEMME ADORERETE IL PADRE. 

v.  22:  VOI  ADORATE  QUEL  CHE  NON  CONOSCETE,  NOI  ADORIAMO QUELLO CHE 

CONOSCIAMO, PERCHE' LA SALVEZZA VIENE DAI GIUDEI. 
 
IL COMPIMENTO DI UNA STORIA 

E'  mezzogiorno,  è  il  momento del compimento, della pienezza. Finora tra tutti  i  popoli,  la rivelazione più 
ricca di Dio è stata nella tradizione giudaica  di  Gerusalemme.  Ma  da  questo  momento  si  entra  in un'altra 

dimensione, la dimensione "spirituale", nello Spirito di Dio. 
 

v.  23:  MA  E'  GIUNTO  IL  MOMENTO, ED E' QUESTO, IN CUI I VERI ADORATORI 

ADORERANNO  IL  PADRE  IN  SPIRITO  E  VERITA'; PERCHE' IL PADRE CERCA TALI 

ADORATORI. 

v. 24: DIO E' SPIRITO, E QUELLI CHE LO ADORANO DEVONO ADORARLO IN SPIRITO E 

VERITA'". 
 
DIO E' SOFFIO. LA TEOLOGIA NEGATIVA 

Dio  è vita, Dio è fuoco divorante: Dt 4,24. Per cercare di dire quello che   Dio  "è",  possiamo soprattutto 
tentare di dire quello che Dio "non è": Dio   non  è  una  legge  definita,  un luogo, un rito, un momento.. Dio è 

soffio   vitale:  egli abita nella relazione, nella storia e nell'amore (1Gv 4,1ss).   Dunque  Gesù  è  venuto a 

portarci un Padre che è possibile incontrare solo   nella  dimensione  della  tensione,  della decisione, del dono 
di sè, nella   storia  fatta  di amore e di obbedienza, nel dolore sofferto e offerto, nel   credere  e  nel partire, 

nel buio, nella contraddizione e nella luce solare  della  Parola rivelata.. Adorare è coinvolgersi, è decidere in 
ogni momento  qual è la risposta di obbedienza da dare ad un Dio in cammino.. E di questo  cammino Dio ci ha 

dato un maestro, Gesù Cristo morto e risorto. 

 

v.  25:  GLI  RISPOSE  LA  DONNA:  "SO  CHE DEVE VENIRE IL MESSIA (CIOE' IL 

CRISTO): QUANDO EGLI VERRA', CI ANNUNZIERA' OGNI COSA". 

v. 26: LE DISSE GESU': "SONO IO, CHE TI PARLO". 
 
"IO SONO": LA FORMULA DI RIVELAZIONE 

Gv  8,58: riprendendo la formula fondamentale della rivelazione di Es 3,14,   Gesù  nei  momenti più 
importante della sua rivelazione si presenta come il   volto visibile del Padre, compimento della storia della 

salvezza. 
 

v.  27:  IN  QUEL MOMENTO GIUNSERO I SUOI DISCEPOLI E SI MERAVIGLIARONO CHE 

STESSE  A  DISCORRERE  CON  UNA  DONNA.  NESSUNO  TUTTAVIA  GLI DISSE: "CHE 

DESIDERI?", O "PERCHE' PARLI CON LEI?". 
 

LA MERAVIGLIA DELLE PERSONE "NORMALI" 

Gesù  continua  ad  operare  con  la  "meraviglia": ora tocca ai discepoli,   peraltro molto rispettosi delle scelte 
del Maestro (o molto timorosi..). La   loro meraviglia di Giudei osservanti "normali" può predisporli ad una 

nuova   rivelazione. 
 

v.  28:  LA  DONNA  INTANTO LASCIO' LA BROCCA, ANDO' IN CITTA' E DISSE ALLA 

GENTE: 

v.  29: "VENITE A VEDERE UN UOMO CHE MI HA DETTO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO. 

CHE SIA FORSE IL MESSIA?" 

v. 30: USCIRONO ALLORA DALLA CITTA' E ANDAVANO DA LUI. 
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LA RIVELAZIONE COSTITUISCE TESTIMONI MISSIONARI 

Chi  incontra  Gesù  Cristo  non  può  tenerselo  per se stesso: è una vita   traboccante  quella  che  riceve e 

sente il bisogno di comunicarla. Chi non   sente questo bisogno di parlare della propria storia coinvolta nella 
storia   di Gesù forse ancora deve incontrarlo veramente. 

 

v. 31: INTANTO I DISCEPOLI LO PREGAVANO: "RABBI, MANGIA". 

v. 32: MA EGLI RISPOSE: "HO DA MANGIARE UN CIBO CHE VOI NON CONOSCETE". 

v.  33:  E  I DISCEPOLI SI DOMANDAVANO L'UN L'ALTRO: "QUALCUNO FORSE GLI HA 

PORTATO DA MANGIARE?". 

v.  34:  GESU' DISSE LORO: "MIO CIBO E' FARE LA VOLONTA' DI COLUI CHE MI HA 

MANDATO A COMPIERE LA SUA OPERA". 
 

NUOVA RIVELAZIONE AI DISCEPOLI: LA CENTRALITA' DEL PADRE 
Tramite  una  nuova  tecnica  di  meraviglia, Gesù annuncia ai discepoli il   cuore  del  suo  cuore  di  Figlio, 

l'obbedienza e il dialogo con il Padre.   Questo è il Regno, questo è "venga il tuo Regno": nutrimento della sua 
vita   è l'intimità con il Padre. 

 

v.  35: NON DITE VOI: CI SONO ANCORA QUATTRO MESI E POI VIENE LA MIETITURA? 

ECCO,  IO  VI  DICO:  LEVATE  I  VOSTRI  OCCHI  E GUARDATE I CAMPI CHE GIA' 

BIONDEGGIANO PER LA MIETITURA. 

v.  36:  E  CHI MIETE RICEVE SALARIO E RACCOGLIE FRUTTO PER LA VITA ETERNA, 

PERCHE' NE GODA INSIEME CHI SEMINA E CHI MIETE. 

v. 37: QUI INFATTI SI REALIZZA IL DETTO: UNO SEMINA E UNO MIETE. 

v.  38:  IO  VI HO MANDATI A MIETERE CIO' CHE VOI NON AVETE LAVORATO; ALTRI 

HANNO LAVORATO E VOI SIETE SUBENTRATI NEL LORO LAVORO". 
 
  LA CHIESA E IL SUO SIGNORE NELLA STORIA 

Padrone  della  storia  e  della  Chiesa è solo il Padre in Gesù Cristo per   mezzo dello Spirito. La storia viene 
scritta da lui in maniera sovranamente   libera  e  misteriosa. Noi siamo tutti operai e dobbiamo fare fino in 

fondo   il  nostro dovere di annunciatori e di servizio. Tempi e modi sono decisi e   realizzati  dal  Signore.  

Secoli  di  Parola di Dio anche per i Samaritani  stanno  per  portare  un  frutto:  la  disponibilità di questi 
"bastardi" a   convertirsi  all'unico  Signore. E altre storie stanno per iniziare e altre   per concludersi. Di semina 

in mietitura fino alla fine del mondo. 
 

v.  39:  MOLTI  SAMARITANI DI QUELLA CITTA' CREDETTERO IN LUI PER LE PAROLE 

DELLA DONNA CHE DICHIARAVA: "MI HA DETTO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO". 

v.  40: E QUANDO I SAMARITANI GIUNSERO DA LUI, LO PREGARONO DI FERMARSI CON 

LORO ED EGLI VI RIMASE DUE GIORNI. 

v. 41: MOLTI DI PIU' CREDETTERO PER LA SUA PAROLA 

v.  42:  E  DICEVANO  ALLA  DONNA:  "NON  E' PIU' PER LA TUA PAROLA CHE NOI 

CREDIAMO;  MA  PERCHE'  NOI  STESSI  ABBIAMO UDITO E SAPPIAMO CHE QUESTI E' 

VERAMENTE IL SALVATORE DEL MONDO". 
 

INCONTRO CON I TESTIMONI, INCONTRO CON IL RISORTO 
Fondamentale  è  l'annuncio  della  Parola e la testimonianza dei discepoli   perchè  gli  uomini  incontrino  il  

Signore. Dobbiamo fare tutta la nostra   parte. Ma resta quell'incontro misterioso e indescrivibile di ognuno con 
la   parola  che Gesù pronuncia in maniera segreta e irreversibile nel cuore del   suo  credente: Ef 3,17. Il 

Signore ci doni la sua rivelazione personale, il   suo invito di amore: Ap 3,20. 

 

  PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Sentiamo  la presenza di Gesù Cristo dentro di noi come di colui "che ci dice tutto quello che abbiamo fatto", 
Signore della nostra vita, rivelatore di noi a noi stessi? 

- Acqua della vita: dove la cerco? dove la trovo? 

- Adorare il Padre in spirito e verità: coltiviamo lo spirito o la lettera,   i  valori  o le forme soltanto? In che 
rapporto sono per noi luoghi, forme,   parole e sostanza, valori e spirito? 



 -  37  - 

 

4a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO A(Gv 
9,1-41) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

IL PROCESSO ALLA LUCE DA PARTE DELLE TENEBRE 

Il  capitolo  9  di  Giovanni è interamente dedicato alla vicenda del cieco   nato.  Pur  essendo storia, questa 
vicenda è la parabola del processo della   luce  alle  tenebre  e  delle  tenebre  alla  luce. Nel contesto del 

grande   processo  intentato  dal  Principe del mondo e dai suoi aderenti, i Giudei,   davanti  a  Dio  contro 
Gesù e insieme del processo di Gesù contro il mondo   (questo  duplice  processo  è la struttura del Vangelo di 

Giovanni), questo   capitolo  è  vita che si fa parabola, è il vertice del contrasto tra luce e   tenebre. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

LUCE-TENEBRE: QUARESIMA, TEMPO DI GRANDI CONTRASTI 
Obbedienza-disperazione    (1a),    croce-gloria   (2a),  acqua-sete  (3a), luce-tenebre  (4a),  vita-morte (5a): 

le domeniche di Quaresima dell'anno A vivono  di  grandi  contrasti  e  per  tre  volte si affidano al Vangelo di 

Giovanni,  che è costruito su questi grandi contrasti. La Quaresima è tempo privilegiato  di  chiamata  alla  
conversione:  è il momento di fare grandi esperienze interiori, di mettersi decisamente alla sequela del Signore. 

 

  LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 1: IN QUEL TEMPO, GESU', PASSANDO, VIDE UN UOMO CIECO DALLA NASCITA 

v.  2: E I SUOI DISCEPOLI LO INTERROGARONO: "RABBI, CHI HA PECCATO, LUI O I 

SUOI GENITORI, PERCHE' EGLI NASCESSE CIECO?" 

v.  3:  RISPOSE GESU': "NE' LUI HA PECCATO NE' I SUOI GENITORI, MA E' COSI' 

PERCHE' SI MANIFESTASSERO IN LUI LE OPERE DI DIO. 
 
UN SENSO AL DOLORE 

Questi  primi  versetti  affrontano  un problema grandissimo, che l'uomo di   ogni  tempo  e  di  ogni  luogo  si 
è posto: qual è il senso, il motivo del   dolore,  e  da cosa dipende? Molte volte si è risposto che è a motivo 

della   cattiveria    degli   uomini.  L'Antico  Testamento  stesso  lo  pone  come   conseguenza  della  
disobbedienza all'alleanza: Dt 30. Ma la sofferenza del   giusto (vedi il libro di Giobbe) rimette tutto in 

discussione, come pure la  sofferenza di un uomo fin dalla nascita. Gesù dà un'altra lettura di questo   dolore, 

lo pone in una dimensione relazionale con Dio e con gli altri. Esso   è  una  vocazione di Dio a quella persona 
ad essere segno particolare della 

gloria di Dio. Il dolore quindi come elemento integrato nel progetto di Dio   sulle  persone,  per  la "rivelazione 
della gloria", cioè per il compimento   del piano di salvezza. 

 

v.  4:  DOBBIAMO  COMPIERE  LE  OPERE DI COLUI CHE MI HA MANDATO FINCHE' E' 

GIORNO; POI VIENE LA NOTTE, QUANDO NESSUNO PUO' PIU' OPERARE. 

v. 5: FINCHE' SONO NEL MONDO SONO LA LUCE DEL MONDO". 

 

GESU' LUCE NEL MANIFESTARE LE OPERE DEL PADRE 

Riprendendo  il discorso del capitolo 5, Gesù afferma di essere la luce del   mondo  in  quanto  manifesta il 
Padre nelle sue opere. Tutto l'episodio del   cieco  nato non è altro che "Parola in pratica" per illustrare il 
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dibattito   avvenuto  nei  capitolo  7-8, su Gesù luce del mondo. Egli è luce in quanto   rivelatore del Padre e 

delle sue opere, del suo dinamismo. 

 

V. 6: DETTO QUESTO, SPUTO' PER TERRA, FECE DEL FANGO CON LA SALIVA, SPALMO' 

IL FANGO SUGLI OCCHI DEL CIECO 

v.  7:  E  GLI  DISSE: "VA' A LAVARTI NELLA PISCINA DI SILOE (CHE SIGNIFICA 

INVIATO)". QUEGLI ANDO', SI LAVO' E TORNO' CHE CI VEDEVA. 
 
NASCE IL NUOVO ADAMO 

Queste espressioni non possono non ricordare Gn 2,7: Dio ha plasmato l'uomo   dalla  polvere  della terra, 
Gesù ridona la vista mediante la polvere della   terra.  E'  l'uomo nuovo creato secondo Dio e illuminato da 

Gesù Cristo: Rm   13,11ss, Ef 5,14. 

 

v.  8:  ALLORA I VICINI I QUELLI CHE LO AVEVANO VISTO PRIMA, POICHE' ERA UN 

MENDICANTE,  DICEVANO:  "NON  E'  EGLI  QUELLO  CHE STAVA SEDUTO A CHIEDERE 

L'ELEMOSINA?" 

v.  9:  ALCUNI DICEVANO: "E' LUI"; ALTRI DICEVANO: "NO, MA GLI ASSOMIGLIA". 

ED EGLI DICEVA "SONO IO!". 

v. 10: ALLORA GLI CHIESERO: "COME DUNQUE TI FURONO APERTI GLI OCCHI?". 

v. 11: EGLI RISPOSE: "QUELL'UOMO CHE SI CHIAMA GESU' HA FATTO DEL FANGO, MI 

HA  SPALMATO  GLI OCCHI E MI HA DETTO: VA' A SILOE E LAVATI! IO SONO ANDATO 

E, DOPO ESSERMI LAVATO, HO ACQUISTATO LA VISTA". 

v. 12: GLI DISSERO: "DOV'E' QUEL TALE?". RISPOSE: "NON LO SO". 

 
I  CINQUE  MOMENTI  DEL  PROCESSO,  PER  LA  CRESCITA  DEL CIECO NATO E LA 
CONDANNA DEI GIUDEI 

Il  processo  si  svolge  in quattro momenti: 1) il primo interrogatorio da parte    della    gente;   2)  il  primo  
interrogatorio  dei  farisei;  3)   l'interrogatorio  dei  genitori; 4) il secondo interrogatorio e la sentenza   dei  

farisei;  5)  l'interrogatorio e la sentenza da parte di Gesù. Come si   vede,  sono due i processi che corrono 

paralleli: quello dei farisei contro   Gesù e quello di Gesù contro i farisei. 
 

GUARITO PER LA TESTIMONIANZA, COINVOLTO PER LA VITA 
Quello  che  colpisce  del  cieco nato guarito è che la sua vita è comunque   coinvolta  nella  sua  

testimonianza.  Egli  non  è chiamato per caso dalle   tenebre  alla  luce, ma perchè diventi testimone credibile 
della Luce vera,   Gesù, Figlio di Dio.  

 

LA CRESCITA DEL TESTIMONE 
Il  cieco  nato,  come  tutti i personaggi coinvolti da Gesù nel Vangelo di   Giovanni, cresce lentamente. 

All'inizio ha un beneficio materiale, la vista   degli  occhi  del corpo, ma non sa dov'è Gesù. Poi lentamente 
comprende che   non può essere uno qualunque e alla fine "vede" il Figlio dell'Uomo. 

 

v. 13: INTANTO CONDUSSERO DAI FARISEI QUELLO CHE ERA STATO CIECO: 

v.  14:  ERA  INFATTI SABATO IL GIORNO IN CUI GESU' AVEVA FATTO DEL FANGO E 

GLI AVEVA APERTO GLI OCCHI. 

v.  15: ANCHE I FARISEI DUNQUE GLI CHIESERO DI NUOVO COME AVESSE ACQUISTATO 

LA  VISTA.  ED  EGLI DISSE LORO: "MI HA POSTO DEL FANGO SOPRA GLI OCCHI, MI 

SONO LAVATO E CI VEDO". 

v.  16:  ALLORA  ALCUNI DEI FARISEI DICEVANO: "QUEST'UOMO NON VIENE DA DIO, 

PERCHE'  NON  OSSERVA  IL  SABATO". ALTRI DICEVANO: "COME PUO' UN PECCATORE 

COMPIERE TALI PRODIGI?". E C'ERA DISSENSO FRA LORO. 
 
IL GIUDIZIO DEI FARISEI E IL DISSENSO FRA LORO 

I  farisei  giudicano  Gesù reo contro la religione che essi conoscevano (o meglio  di  cui conoscevano la lettera, 

ma non lo spirito), ma fra essi non  v'è  accordo,  perchè  l'avvenimento che accade sotto i loro occhi è troppo   
diverso da qualunque cosa che essi conoscano. 

 

v.  17: ALLORA DISSERO DI NUOVO AL CIECO: "TU, CHE DICI DI LUI, DAL MOMENTO 



 -  39  - 

CHE TI HA APERTO GLI OCCHI?". RISPOSE: "E' UN PROFETA!". 
 
DAGLI OCCHI DEL CORPO A QUELLI DELLA MENTE 

Il  cieco  guarito  confrontandosi  con  i  Giudei comincia a capire che la  persona  che lo ha guarito non è uno 
ualunque, ma ha a che fare con Dio in   maniera  del  tutto  speciale:  è un Profeta (o il Profeta, di cui parla Dt   

18?, l'Atteso?). 

v.  18:  MA I GIUDEI NON VOLLERO CREDERE DI LUI CHE ERA STATO CIECO E AVEVA 

ACQUISTATO  LA  VISTA,  FINCHE' NONCHIAMARONO I GENITORI DI COLUI CHE AVEVA 

RICUPERATO LA VISTA. 

v.  19: E LI INTERROGARONO: "E' QUESTO IL VOSTRO FIGLIO CHE VOI DITE ESSERE 

NATO CIECO? COME MAI ORA CI VEDE?". 

v. 20: I GENITORI RISPOSERO: "SAPPIAMO CHE QUESTO E' NOSTRO FIGLIO E CHE E' 

NATO CIECO; 

v.  21:  COME  POI  ORA  CI  VEDA, NON LO SAPPIAMO, NE' SAPPIAMO CHI GLI HA 

APERTO GLI OCCHI; CHIEDETELO A LUI, HA L'ETA', PARLERA' LUI DI SE STESSO". 

v.  22:  QUESTO  DISSERO I SUOI GENITORI, PERCHE' AVEVANO PAURA DEI GIUDEI; 

INFATTI  I  GIUDEI AVEVANO GIA' STABILITO CHE SE UNO LO AVESSE RICONOSCIUTO 

COME IL CRISTO, VENISSE ESPULSO DALLA SINAGOGA. 

v. 23: PER QUESTO I SUOI GENITORI DISSERO: "HA L'ETA', CHIEDETELO A LUI!". 
 

VIGLIACCHI PER L'INTERESSE DEL QUIETO VIVERE 
I  genitori  dell'ex-cieco  sono l'esempio vivente di chi vuol farsi solo i   fatti  propri  e  non  vuole  "grane".  

Quanti  ce  ne  sono  fra  noi?  Ma   involontariamente  la loro testimonianza a favore di Gesù è grande: proprio   

percheè    non    vogliono    sapere  nulla,  testimoniano  con  forza  che   effettivamente il loro figlio era cieco 
dalla nascita. 

 

v. 24: ALLORA CHIAMARONO DI NUOVO L'UOMO CHE ERA STATO CIECO E GLI DISSERO: 

"DA' GLORIA A DIO! NOI SAPPIAMO CHE QUEST'UOMO E' UN PECCATORE". 

v.  25:  QUEGLI  RISPOSE:  "SE SIA UN PECCATORE, NON LO SO; MA UNA COSA SO: 

PRIMA ERO CIECO E ORA CI VEDO". 
 
LA FORZA DELLA PROPRIA ESPERIENZA DI SALVEZZA 

I   farisei  ragionano  per  schemi  precostituiti,  l'uomo  ragiona  sulla   propria  pelle,  su quello che ha 

ricevuto, e che è un dono unico: la luce.   Per  questo  non riesce ad associarsi al giudizio di peccatore, che di 
Gesù   danno i farisei. per lui è un controsenso. 

 

v.  26:  ALLORA  GLI  DISSERO  DI  NUOVO: "CHE COSA TI HA FATTO? COME TI HA 

APERTO GLI OCCHI?". 

v.  27: RISPOSE LORO: "VE L'HO GIA' DETTO E NON MI AVETE ASCOLTATO; PERCHE' 

VOLETE UDIRLO DI NUOVO? VOLETE FORSE DIVENTARE ANCHE VOI SUOI DISCEPOLI?". 

v.  28:  ALLORA  LO  INSULTARONO  E GLI DISSERO: "TU SEI SUO DISCEPOLO, NOI 

SIAMO DISCEPOLI DI MOSE'! 

v.  29:  NOI  SAPPIAMO  INFATTI  CHE  A MOSE' HA PARLATO DIO; MA COSTUI NON 

SAPPIAMO DI DOVE SIA!". 
 

E' IN GIOCO LA GLORIA (QUELLA DELLA LEGGE, QUELLA DELLE OPERE DI GESU'): 

UNA FALSA OPPOSIZIONE 
La  gloria  (la  manifestazione  luminosa  che  rivela un essere, quindi la    rivelazione  del  Padre, del Dio 

d'Israele) è uno dei temi fondamentali del  Vangelo  di  Giovanni,  intimamente  connesso  con quello della 
luce. Quale   gloria seguire: la luce che splendeva sul volto di Mosè quando ricevette le   tavole  della  Legge,  

o quella che splende sul volto di Cristo che parla e   opera come mai nessuno ha saputo fare? I farisei sono 
troppo attaccati alla   sicurezza   della  lettera  della  legge,  per  andare  incontro  al  volto   splendente  di  

Cristo.  Non sanno scrutare  e Scritture per capire che non   c'è contraddizione tra Mosè e Gesù, ma 

compimento: Gv 5,46. 
 

v.  30:  RISPOSE  LORO  QUELL'UOMO:  "PROPRIO QUESTO E' STRANO, CHE VOI NON 
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SAPETE DI DOVE SIA, EPPURE MI HA APERTO GLI OCCHI. 

v.  31:  ORA  NOI  SAPPIAMO  CHE  DIO NON ASCOLTA I PECCATORI, MA SE UNO E' 

TIMORATO DI DIO E FA LA SUA VOLONTA', EGLI LO ASCOLTA. 

v.  32:  DA  CHE  MONDO  E'  MONDO, NON S'E' MAI SENTITO DIRE CHE UNO ABBIA 

APERTO GLI OCCHI A UN CIECO NATO. 

v. 33: SE COSTUI NON FOSSE DA DIO, NON AVREBBE POTUTO FAR NULLA". 
 

LA FORZA DISARMANTE DELLA LOGICA ESPERIENZIALE 
Uno  più  uno fa due: per il cieco divenuto vedente non ci sono dubbi: egli "vede"  sempre  più chiaramente il 

nesso tra il suo guaritore e Dio. Chi fa il bene non può non essere da Dio. 

 

v.  34:  GLI  REPLICARONO:  "SEI  NATO TUTTO NEI PECCATI E VUOI INSEGNARE A 

NOI?". E LO CACCIARONO FUORI. 
 

LA SENTENZA DEI GIUDEI 

L'uomo  viene  cacciato  dal  tempio della lettera della legge, da chi vuol   conservare regole e privilegi, da chi 
è sordo al richiamo dello Spirito. Ma   ormai  il  mondo prende un'altra direzione, la storia sarà trasfigurata dal   

volto sofferente e glorioso di Cristo. 
 

v. 35: GESU' SEPPE CHE LO AVEVANO CACCIATO FUORI, E INCONTRATOLO GLI DISSE: 

"TU CREDI NEI FIGLIO DELL'UOMO?" 

v. 36: EGLI RISPOSE: "E CHI E', SIGNORE, PERCHE' IO CREDA IN LUI?". 

v.  37: GLI DISSE GESU': "TU L'HAI VISTO: COLUI CHE PARLA CON TE E' PROPRIO 

LUI". 

v. 38: ED EGLI DISSE: "IO CREDO, SIGNORE". E GLI SI PROSTRO' INNANZI. 
 
TU L'HAI VISTO: DAGLI OCCHI DEL CORPO A QUELLI DEL CUORE 

La  forza  immensa di una semplice espressione "Tu l'hai visto" indirizzata   ad  uno  che  fino  a qualche giorno 
prima non sapeva nemmeno cosa fosse la   luce.  Ed ora non ha soltanto la luce degli occhi, ma ha soprattutto 

quella   del  cuore:  egli  ha incontrato il Salvatore del mondo, colui che dà senso   alla  sua  vita;  colui che 

anche per la sua testimonianza sarà la luce per   tutti gli uomini. 
 

v.  39:  GESU' ALLORA DISSE: "IO SONO VENUTO IN QUESTO MONDO PER GIUDICARE, 

PERCHE' COLORO CHE NON VEDONO VEDANO E QUELLI CHE VEDONO DIVENTINO CIECHI". 
 

IL GIUDIZIO DI GESU' 
Il  mondo ha giudicato Gesù in base alla Legge scritta, ma non letta con il soffio  dello  Spirito. Gesù giudica 

nella verità e nella luce di Dio: è il   rovesciamento  evangelico: solo chi è disponibile si salva. Chi pretende di   
vedere non vedrà, mentre chi si crede nulla ma si affida a Dio vivrà.  

 

v.  40:  ALCUNI  DEI  FARISEI CHE ERANO CON LUI UDIRONO QUESTE PAROLE E GLI 

DISSERO: "SIAMO FORSE CIECHI ANCHE NOI?". 

v.  41: GESU' RISPOSE LORO: "SE FOSTE CIECHI, NON AVRESTE ALCUN PECCATO; MA 

SICCOME DITE: NOI VEDIAMO, IL VOSTRO PECCATO RIMANE". 
 

IL PECCATO DI CHI CREDE DI VEDERE 
Il peccato dei farisei (e di tutti quelli che nei secoli saranno come loro)   non  è  quello di aver bisogno di luce 

come tutti gli altri, ma nel credere   di non aver bisogno di nessuno, una volta osservata la lettera della legge.   
2Co 3,6: lo Spirito dà vita, la lettera della legge è morta. E lo Spirito è   l'incontro con il Padre nel Risorto che ci 

dona il suo Spirito. 

 

  PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
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- Riesco a valutare il dolore come misteriosa predisposizione delle persone e degli eventi per partecipare alla 

rivelazione della gloria di Dio? 

- Penso di essere cieco/a o di vederci? 
-  Mi  sento illuminato/a da Cristo nell'uomo interiore, creato secondo Dio nella  santità  e nella giustizia? Sento 

Cristo abitare per la fede nel mio cuore? 
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5a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO A(Gv 
11,1-45) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

LO SCONTRO SUPREMO TRA LA VITA E LA MORTE: CRISTO NOSTRA VITA 
Nel  grande  processo  costituito  dal  Vangelo  di  Giovanni  l'epilogo  è   costituito dalla Pasqua, nella quale il 

mondo condanna a morte Gesù e a sua   volta  Gesù condanna a morte il Principe del mondo e i suoi seguaci, 
mentre   il    Presidente   del  tribunale,  il  Giudice,  il  Padre,  assolve  Gesù   costituendolo  di  nuovo  nella  

sua  gloria  tramite  la  risurrezione. Il   dibattimento  era  avvenuto  tramite  l'uso  di  simboli che ci hanno 

fatto   scoprire chi fosse Gesù: luce e tenebre, acqua della vita, pane della vita,   Parola della vita, nuovo Mosè, 
nuovo Elia, Re, Signore, Pastore.. In questo   capitolo invece siamo alla rivelazione decisiva e fuori dal simbolo: 

Gesù è   la  Vita di Dio comunicata al mondo che vince la morte in eterno. Dunque la   vicenda  di  Lazzaro  è 
parabola vissuta della Pasqua imminente. Non a caso   subito dopo il tribunale degli uomini emette il suo 

verdetto di morte. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

LA QUARESIMA PROIETTATA VERSO LA PASQUA DI MORTE E RISURREZIONE 
La  Pasqua  è  ormai  imminente  e il cammino quaresimale intravede oggi il   punto  di  convergenza  che  dà 

significato al tutto: il dono della vita di   Gesù  Cristo  che  fa zampillare il dono della vita dello Spirito per tutti   

noi.  Tutto  ciò  che  facciamo  nel deserto della vita ci deve servire per   anelare  come il cervo all'acqua (Sl 
41) verso il compimento del dono della   vita per una comunione di vita che non finisce, la vita eterna. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

 

v. 1: IN QUEL TEMPO ERA MALATO UN CERTO LAZZARO DI BETANIA, IL VILLAGGIO DI 

MARIA E DI MARTA SUA SORELLA. 

v.  2:  MARIA  ERA QUELLA CHE AVEVA COSPARSO DI OLIO PROFUMATO IL SIGNORE E 

GLI  AVEVA  ASCIUGATO  I PIEDI CON I SUOI CAPELLI; SUO FRATELLO LAZZARO ERA 

MALATO. 

v. 3: LE SORELLE MANDARONO DUNQUE A DIRGLI: "SIGNORE, ECCO, IL TUO AMICO E' 

MALATO". 
 
UNA NOTIZIA DISCRETA PER UN'AMICIZIA SINCERA 

La  notizia  che  le  sorelle  inviano  a  Gesù  è semplice e discreta: non   chiedono  nulla  all'amico,  ma  lo  
informano soltanto. Ovviamente sperano   troppo nel cuore che egli si farà vivo. 

 
MARTA, MARIA E LAZZARO 

Di questa amicizia qui si accenna soltanto. Luca ne parla esplicitamente in   Lc  10,38-42.  Quanto al gesto di 

Maria, esso verrà raccontato soltanto nel   capitolo  12  (Gv  12,3ss),  ma  per  la comunità cristiana Maria era 
ormai   "quella che aveva profumato i piedi del Signore". 

 

v.  4: ALL'UDIRE QUESTO, GESU' DISSE: "QUESTA MALATTIA NON E' PER LA MORTE, 

MA  PER  LA  GLORIA  DI  DIO,  PERCHE'  PER  ESSA  IL  FIGLIO  DI DIO VENGA 

GLORIFICATO". 
 
GLORIA 

Gloria  è "manifestazione luminosa", è il sole a mezzogiorno, è la certezza   della  verità  e  del potere, è lo 
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splendore della vita che non ha fine. La   gloria  di  Dio è la rivelazione solare di quello che egli è in se stesso e 

di  quello  che è per noi, così pure la gloria del Figlio. Dunque tutto ciò  che Gesù fa è parabola vivente della 

vita di Dio e di chi è il Figlio.  
 

v. 5: GESU' VOLEVA MOLTO BENE A MARTA, A SUA SORELLA E A LAZZARO. 

v. 6: QUAND'EBBE DUNQUE SENTITO CHE ERA MALATO, SI TRATTENNE DUE GIORNI NEL 

LUOGO DOVE SI TROVAVA. 
 

SEMBRA UNO STRANO BENE 
Gesù  voleva molto bene, ma sembra ignorare la malattia dell'amico. Per noi   uomini, dalla vista corsa, 

sembrerebbe uno strano modo di volere bene. Ma è   che Gesù spesso sembra assente dalle nostre vicende, 
eppure sappiamo che ci   vuole bene. Sembra assente, perchè in realtà il suo piano si realizza!  

 

v. 7: POI DISSE AI DISCEPOLI: "ANDIAMO DI NUOVO IN GIUDEA!". 

v.  8:  I  DISCEPOLI  GLI  DISSERO:  "RABBI,  POCO FA I GIUDEI CERCAVANO DI 

LAPIDARTI E TU CI VAI DI NUOVO?" 

v.  9:  GESU'  RISPOSE:  "NON  SONO  FORSE DODICI LE ORE DEL GIORNO? SE UNO 

CAMMINA DI GIORNO, NON INCIAMPA, PERCHE' VEDE LA LUCE DI QUESTO MONDO; 

v.  10:  MA  SE INVECE UNO CAMMINA DI NOTTE, INCIAMPA, PERCHE' GLI MANCA LA 

LUCE". 
 
GESU' VA FINO IN FONDO ALLA SUA MISSIONE 

Gesù  deve  e vuole compiere definitivamente e fino in fondo l'opera che il   Padre  gli  ha  affidato.  Il  suo  
giorno  terreno  deve  essere sfruttato   completamente.  La  luce  terrena  deve essere interamente illuminata 

dalla   luce della Verità e della Parola della vita. 

 

v.  11:  COSI'  PARLO'  E POI SOGGIUNSE LORO: "IL NOSTRO AMICO LAZZARO S'E' 

ADDORMENTATO; MA IO VADO A SVEGLIARLO". 

v.  12:  GLI  DISSERO  ALLORA  I DISCEPOLI: "SIGNORE, SE S'E' ADDORMENTATO, 

GUARIRA'". 

v.  13:  GESU'  PARLAVA  DELLA  MORTE  DI LUI, ESSI INVECE PENSARONO CHE SI 

RIFERISSE AL RIPOSO DEL SONNO. 

v. 14: ALLORA GESU' DISSE LORO APERTAMENTE: "LAZZARO E' MORTO 

v.  15:  E  IO  SONO  CONTENTO PER VOI DI NON ESSERE STATO LA', PERCHE' VOI 

CREDIATE. ORSU', ANDIAMO DA LUI!". 

v.  16:  ALLORA  TOMMASO,  CHIAMATO DIDIMO, DISSE AI CONDISCEPOLI: "ANDIAMO 

ANCHE NOI A MORIRE CON LUI!". 
 
UN SONNO CHIAMATO MORTE (O UNA MORTE CHIAMATA SONNO) 

Morte  o  sonno?  Per  chi si dispera è morte, per chi spera e per chi sa è   soltanto un sonno. Nei "cimiteri" 
(dormitori - in greco) dormono coloro che   ci  hanno  preceduto,  dormono  per  la  vita o sono perduti per 

sempre? Il   cristiano sa (apertamente) che sono morti, ma parla di sonno, perchè sa che   la morte non è 
l'ultima parola per chi è affidato alle mani del Creatore.  

 

v.  17:  VENNE DUNQUE GESU' E TROVO' LAZZARO CHE ERA GIA' DA QUATTRO GIORNI 

NEL SEPOLCRO. 

v. 18: BETANIA DISTAVA DA GERUSALEMME MENO DI DUE MIGLIA 

v.  19:  E MOLTI GIUDEI ERANO VENUTI DA MARTA E MARIA PER CONSOLARLE PER IL 

LORO FRATELLO. 

v. 20: MARTA DUNQUE, COME SEPPE CHE VENIVA GESU', GLI ANDO' INCONTRO; MARIA 

INVECE STAVA SEDUTA IN CASA. 

v.  21:  MARTA DISSE A GESU': "SIGNORE, SE TU FOSSI STATO QUI, MIO FRATELLO 

NON SAREBBE MORTO! 

v.  22:  MA  ANCHE  ORA  SO  CHE QUALUNQUE COSA CHIEDERAI A DIO, EGLI TE LA 

CONCEDERA'". 
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MARTA E MARIA: DUE MODI DI REAGIRE 

Già  nel  brano  di  Lc  10,38-42, possiamo vedere come sono diverse le due   sorelle:  Marta è più 

intraprendente e dinamica, mentre Maria è più portata   alla  introversione e alla tranquillità. In loro la 
tradizione cristiana ha   identificato la parabola vivente dei due modi complementari che abbiamo per   vivere 

la vita di fede: azione e contemplazione, scienza e sapienza, carità   e  ascolto.  Dunque  Marta aggredisce la 
situazione e si dà da fare. Con il   diritto dell'amicizia, si permette anche di rimproverare Gesù. 

 

v. 23: GESU' LE DISSE: "TUO FRATELLO RISUSCITERA'". 

v. 24: GLI RISPOSE MARTA: "SO CHE RISUSCITERA' NELL'ULTIMO GIORNO". 
 
GESU' COMINCIA LA SUA RIVELAZIONE 

Come sempre, agendo per gradi, Gesù comincia la sua rivelazione sulla vita,   partendo,  come  sembra,  dalla  

convizione giudaica della risurrezione dei   morti  (Ricordiamo il dibattito in Mt 22,23ss). Marta prende questo 
come un   tentativo come tanti di consolarla e vorrebbe tagliare corto. 

 

v. 25: GESU' LE DISSE: "IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA; CHI CREDE IN ME, 

ANCHE SE MUORE VIVRA', 

v.  26:  E  CHIUNQUE  VIVE  E  CREDE  IN  ME NON MORRA' IN ETERNO. CREDI TU 

QUESTO?" 
 
LA RIVELAZIONE "IO SONO" 

Insieme  a  Gv 8,58, questo momento è il vertice delle rivelazioni di Gesù,   con  le  parole  "Io Sono", che si 

rifà alla rivelazione di Dio nell'Antico   Testamento  (Es  3,14).  Egli ci ha rivelato di essere l'Acqua, il Pane, la   
Parola, la Luce. Ora, al di fuori del simbolo, egli si rivela come sostanza   di  ogni  simbolo:  egli  è la Vita, Vita 

per chi crede in lui, la Vita che   viene dall'eternità e dura per l'eternità. 
 

v.  27: GLI RISPOSE: "SI', O SIGNORE, IO CREDO CHE TU SEI IL CRISTO, FIGLIO 

DI DIO CHE DEVE VENIRE NEL MONDO". 
 

L'ATTO DI FEDE DEL CREDENTE 
Marta  si  dimostra  una  vera  credente, oltre che un'amica e va al centro   della  confessione  di  fede:  lei non 

conferma che chi crede in Gesù ha la   vita  eterna, ma grida la sua fiducia nella persona di Gesù che dice 

queste   cose.  Questa  è la fede: affidarsi a chi si crede essere il Figlio di Dio.   Il  resto viene di conseguenza, 
cioè il leggere la vita come lui ci propone   di leggerla. 

 

v.  28:  DOPO  QUESTE  PAROLE SE NE ANDO' A CHIAMARE DI NASCOSTO MARIA, SUA 

SORELLA, DICENDO: "IL MAESTRO E' QUI E TI CHIAMA". 

v. 29: QUELLA, UDITO CIO', SI ALZO' IN FRETTA E ANDO' DA LUI. 

v.  30: GESU'  NON ERA ENTRATO NEL VILLAGGIO, MA SI TROVAVA ANCORA LA' DOVE 

MARTA GLI ERA ANDATA INCONTRO. 

v.  31:  ALLORA  I  GIUDEI  CHE  ERANO IN CASA CON LEI A CONSOLARLA, QUANDO 

VIDERO  MARIA  ALZARSI  IN  FRETTA  E USCIRE, LA SEGUIRONO PENSANDO: "VA AL 

SEPOLCRO PER PIANGERE LA'". 

v.  32:  MARIA,  DUNQUE,  QUANDO GIUNSE DOV'ERA GESU', VISTOLO SI GETTO' AI 

SUOI  PIEDI  DICENDO:  "SIGNORE,  SE  TU  FOSSI STATO QUI, MIO FRATELLO NON 

SAREBBE MORTO!". 
 
MARIA CORRE ALLA VOCE DEL MAESTRO 

Dalla  sua  casa  di pianto, Maria viene attratta dal richiamo del Maestro.   Anche lei fa il suo rimprovero velato 
a lui, ma diversamente da sua sorella   non chiede niente. Si affida e piange. 

 

v.  33:  GESU' ALLORA QUANDO LA VIDE PIANGERE E PIANGERE ANCHE I GIUDEI CHE 

ERANO VENUTI CON LEI, SI COMMOSSE PROFONDAMENTE, SI TURBO' E DISSE: 

v. 34: "DOVE L'AVETE POSTO?". GLI DISSERO: "SIGNORE, VIENI A VEDERE!". 

v. 35: GESU' SCOPPIO' IN PIANTO. 
 

L'UMANITA' DI GESU' 



 -  45  - 

Questo  versetto  nei  secoli  è stato sempre citato per dimostrare la vera   umanità  di  Gesù.  Egli  vive in 

profondità i sentimenti umani, anche se è  Figlio di Dio eterno, sorgente, fondamento e fine di tutto l'universo. 

 

v. 36: DISSERO ALLORA I GIUDEI: "VEDI COME LO AMAVA!". 

v. 37:  MA ALCUNI DI LORO DISSERO: "COSTUI CHE HA APERTO GLI OCCHI AL CIECO 

NON POTEVA ANCHE FAR SI' CHE QUESTI NON MORISSE?". 
 
DA SEMPRE SEGNO DI CONTRADDIZIONE 

Da  una  parte  sembra  amare,  dall'altra sembra trascurare. E' il destino   dell'uomo  Gesù  Cristo,  amato  e 
odiato, osannato e disprezzato, segno di  contraddizione. 

 

v.  38: GESU' INTANTO, ANCORA PROFONDAMENTE COMMOSSO, SI RECO' AL SEPOLCRO; 

ERA UNA GROTTA E CONTRO VI ERA POSTA UN PIETRA. 

v.  39:  DISSE  GESU': "TOGLIETE LA PIETRA!". GLI RISPOSE MARTA, LA SORELLA 

DEL  MORTO:  "SIGNORE,  GIA'  MANDA  CATTIVO  ODORE,  POICHE' E' DI QUATTRO 

GIORNI". 
 

UNA PIETRA SOPRA I SOGNI UMANI 
Una  pietra  pesante  e  insensibile sembra schiacciare ogni possibilità di   vita e di amicizia, una pietra che 

ormai serve solo a nascondere la miseria   dei vermi. E' la conclusione sconsolata di Leopardi: di tutta la vita e 
dei   suoi sogni, a Silvia non resta che additare "una tomba ignuda".  

 

v.  40: LE DISSE GESU': "NON TI HO DETTO CHE, SE CREDI, VEDRAI LA GLORIA DI 

DIO?". 
 

PRIMA LA FEDE E POI LA VISIONE 
2Co  5,7: per poter vedere la gloria di Dio, perchè si manifesti la potenza   del suo Spirito, egli chiede la fede, 

la disponibilità del cuore.  
 

v.  41:  TOLSERO  DUNQUE  LA  PIETRA. GESU' ALLORA ALZO' GLI OCCHI E DISSE: 

"PADRE, TI RINGRAZIO CHE MI HAI ASCOLTATO. 

v.  42: IO SAPEVO CHE SEMPRE MI DAI ASCOLTO, MA L'HO DETTO PER LA GENTE CHE 

MI STA ATTORNO, PERCHE' CREDANO CHE TU MI HAI MANDATO". 

 

TUTTO NASCE DAL RAPPORTO CON IL PADRE 

Gesù  non fa nulla che non gli sia stato comandato dal Padre e tutto fa per   rivelare  l'amore  del  Padre.  La  

sua  preghiera  è un ringraziamento che   scaturisce  da  una  certezza,  come  a  dire  "tra  noi non c'è 
bisogno di   parole", l'annuncio nasce come rivelazione per gli uomini.  

 

v. 43: DETTO QUESTO, GRIDO' A GRAN VOCE: "LAZZARO, VIENI FUORI!". 

v.  44: E IL MORTO USCI', CON I PIEDI E LE MANI AVVOLTI IN BENDE E IL VOLTO 

COPERTO  DA  UN  SUDARIO.  GESU'  DISSE  LORO:  "SCIOGLIETELO  E LASCIATELO 

ANDARE". 
 
LA PAROLA GRIDATA 

Gesù,  Parola eterna di Dio, proclama se stesso in azione, grida se stesso,   e  la vita prorompe, il suo Spirito 

creatore rinnova la faccia della terra.   E' la parola della creazione che ci ha fatto uscire dal nulla.. 
 

SCIOGLIETELO: IL MINISTERO DELLA CHIESA 
Nel  comando  che  Gesù  dà, i commentatori da sempre hanno riconosciuto il   ruolo  della  Chiesa,  come  nel  

comando  di  raccogliere  i pezzi di pane   avanzati  nella  moltiplicazione  dei pani (Gv 6,12). Cristo dà la vita, 

ma   è  la  sua  Chiesa  che deve materialmente sciogliere e lasciar andare. Per   questo egli le ha confidato il 
potere di rimettere i peccati (Gv 20,23). 

 

v.  45:  MOLTI DEI GIUDEI CHE ERANO VENUTI DA MARIA, ALLA VISTA DI QUEL CHE 

EGLI AVEVA COMPIUTO, CREDETTERO IN LUI. 
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LA POSSIBILITA' DELL'ULTIMA ORA ANCHE PER I NEMICI 

E' il momento del trionfo, che si allargherà pochi giorni dopo nell'entrata   a  Gerusalemme.  Parte  dei  Giudei,  
suoi irriducibili nemici, addirittura   crede  in  lui.  La  possibilità  di  conversione c'è per tutti. Ma proprio   tutto  

questo  scatenerà  l'ira definitiva del sistema religioso e politico   contro di lui (Gv 11,46ss). 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

- Credo nel mio cuore il Signore Gesù più potente della morte, anche quando   l'apparenza  della  morte  
sembra vincere davanti a noi, specialmente nella   morte di persone care? 

- So che la sua parola è vita eterna? 
- Come evangelizziamo il Vangelo della Vita che vince la morte nella nostra   vita personale e comunitaria e 

nell'ambiente umano in cui ci troviamo? 

-  Come  sto  vivendo  il  cammino  quaresimale proiettato verso la Pasqua?   Oppure  si  tratta  di  giorni che si 
succedono ai giorni, ma nei quali non   succede niente di particolarmente significativo davanti a Dio? 
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DOMENICA DELLE PALME /ANNO A(Mt 27,11-
54) 

 
 

 
N.B. Di tutta la passione meditiamo soltanto sul brano centrale della morte del Signore. Il Vangelo di oggi per 
esteso sarebbe Mt 26,14-27,66. 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   

 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 

Questo lungo brano del Vangelo di Matteo è il suo annuncio della sofferenza   del  Messia,  del  corpo  dato  
per  noi  e del sangue versato per noi. Una   narrazione  scarna,  senza  tante  spiegazioni  aggiunte: il fatto 

scolpito   sulla pietra della storia, da offrire alla fede e alla contemplazione. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

 
DOMENICA DELLE PALME, ANNUNCIO DELLA PASSIONE 

Da  antica  tradizione,  la  Chiesa  propone  l'annuncio della passione del   Signore  alla  domenica  delle  
Palme,  la domenica prima di Pasqua. Questo   soprattutto  perchè  purtroppo ancora ai nostri tempi non sono 

vissuti come   "giorni  di  precetto" i giorni centrali della memoria della redenzione, il   triduo  sacro  di  giovedì 

venerdì e sabato santo, in cui l'annuncio verrà   fatto  al  momento  opportuno. Il ritmo liturgico è stato così 
organizzato:   alla    domenica   delle  palme  si  proclama  il  Vangelo  della  Passione   dell'evangelista  che  fa  

da guida all'anno liturgico corrente (quest'anno   appunto Matteo), mentre al venerdì santo si proclama quello 
di Giovanni, il   testimone più vicino. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
 

v.  11:  GESU'  INTANTO  COMPARVE  DAVANTI AL GOVERNATORE, E IL GOVERNATORE 

L'INTERROGO'  DICENDO:  "SEI  TU  IL RE DEI GIUDEI?". GESU' RISPOSE: "TU LO 

DICI". 
 

TU LO DICI: RISPOSTA ENIGMATICA 
Risposta enigmatica (nel senso originario del termine: risposta volutamente   misteriosa  ed  ambigua  che  

vuole  spingere l'uditore ad interrogarsi e a   ricercare  la  verità), risposta enigmatica questa di Gesù. Può 

voler dire:   "Tu lo dici, non io!", oppure "Tu lo dici già da solo, tanto è vero!". Come   sempre  comunque  il  
Signore Gesù coinvolge le persone partendo dalle loro   stesse parole e azioni. 

 

v.  12:  E  MENTRE  LO  ACCUSAVANO  I  SOMMI  SACERDOTI  E GLI ANZIANI, NON 

RISPONDEVA NULLA. 

v.  13: ALLORA PILATO GLI DISSE: "NON SENTI QUANTE COSE ATTESTANO CONTRO DI 

TE?". 

v.  14:  MA GESU' NON GLI RISPOSE NEANCHE UNA PAROLA, CON GRANDE MERAVIGLIA 

DEL GOVERNATORE. 
 

UN SILENZIO PESANTE 
E'  il  silenzio  degli  oppressi,  di chi non ha voce, è il silenzio della   verità  che,  offesa,  si  nasconde  agli  

uomini. Gv 9,41: Il loro peccato   rimane  perchè  credono di vederci e invece sono ciechi. Gesù è pecora muta   
davanti al tosatore, agnello condotto al macello (Is 53,7).  
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v. 15: IL GIOVERNATORE ERA SOLITO, PER CIASCUNA FESTA DI PASQUA, RILASCIARE 

AL POPOLO UN PRIGIONIERO, A LORO SCELTA. 

v. 16: AVEVANO IN QUEL TEMPO UN PRIGIONIERO FAMOSO, DETTO BARABBA. 

v.  17: QUINDI, MENTRE SI TROVAVANO RIUNITI, PILATO DISSE LORO: "CHI VOLETE 

CHE VI RILASCI: BARABBA O GESU' CHIAMATO IL CRISTO?" 

v. 18: SAPEVA BENE INFATTI CHE GLILO AVEVANO CONSEGNATO PER INVIDIA. 

v.  19: MENTRE EGLI SEDEVA IN TRIBUNALE, SUA MOGLIE GLI MANDO' A DIRE: "NON 

AVERE  A CHE FARE CON QUEL GIUSTO; PERCHE' OGGI FUI MOLTO TURBATA IN SOGNO, 

PER CAUSA SUA". 

v.  20: MA I SOMMI SACERDOTI E GLI ANZIANI PERSUASERO LA FOLLA A RICHIEDERE 

BARABBA E A FAR MORIRE GESU'. 

v.  21:  ALLORA  IL  GOVERNATORE  DOMANDO':  "CHI  DEI  DUE  VOLETE  CHE VI 

RILASCI?". QUELLI RISPOSERO: "BARABBA!". 
 
BARABBA E L'ACCUSA "POLITICA" A GESU' 

Tutta  la  vicenda  di Barabba dimostra che agli occhi dei Romani occupanti   Gesù  è  uno dei tanti sobillatori 
del popolo contro Roma. Tanto più che il   termine  "Cristo" (Capo del popolo Unto per guidare il popolo) ha un 

sapore  

nettamente politico. 
 

v.  22: DISSE LORO PILATO: "CHE FARO' DUNQUE DI GESU' CHIAMATO IL CRISTO?". 

TUTTI GLI RISPOSERO: "SIA CROCIFISSO!". 

v.  23:  ED  EGLI  AGGIUNSE: "MA CHE MALE HA FATTO?". ESSI ALLORA URLARONO: 

"SIA CROCIFISSO!". 

v.  24: PILATO, VISTO CHE NON OTTENEVA NULLA, ANCHE CHE IL TUMULTO CRESCEVA 

SEMPRE  PIU',  PRESE  DELL'ACQUA, SI LAVO' LE MANI DAVANTI ALLA FOLLA: "NON 

SONO RESPONSABILE, DISSE, DI QUESTO SANGUE; VEDETEVELA VOI!". 

v. 25: E TUTTO IL POPOLO RISPOSE: "IL SUO SANGUE RICADA SU DI NOI E SOPRA I 

NOSTRI FIGLI". 
 

IL POPOLO D'ISRAELE RIFIUTA IL SUO RE 
In  questa  scena  c'è  tutta la drammaticità della storia di un popolo che   aspetta  il  suo  Messia,  il  suo Re 

Unto, da secoli e secoli, si prepara,   viene  preparato  da Dio a questo e quando egli arriva non lo riconoscono 
e   lo rifiutano (Gv 1,10). 

 
IL SUO SANGUE, STRUMENTO DI CONDANNA E DI SALVEZZA 

"Il  suo sangue ricada" è una formula di benedizione-maledizione: se egli è   colpevole  noi  ne  siamo  meritori,  

se  lui  è  innocente  noi  ne  siamo   responsabili. Ovviamente per noi credenti cristiani, Israele è colui che ha   
ucciso  il  suo  Dio.  Per  questo  nei  secoli il popolo d'Israele è stato   perseguitato spesso dai cristiani al 

potere come popolo "deicida". 
 

v.  26:  ALLORA RILASCIO' LORO BARABBA E, DOPO AVER FATTO FLAGELLARE GESU', 

LO CONSEGNO' AI SOLDATI PERCHE' FOSSE CROCIFISSO. 

v. 27: ALLORA I SOLDATI DEL GOVERNATORE CONDUSSERO GESU' NEL PRETORIO E GLI 

RADUNARONO ATTORNO TUTTA LA COORTE. 

v. 28: SPOGLIATOLO, GLI MISERO ADDOSSO UN MANTO SCARLATTO 

v.  29: E, INTRECCIATA UNA CORONA DI SPINE, GLIELA POSERO SUL CAPO, CON UNA 

CANNA  NELLA DESTRA; POI MENTRE SI INGINOCCHIAVANO DAVANTI, LO SCHERNIVANO: 

"SALVE, RE DEI GIUDEI!". 

v.  30:  E  SPUTANDOGLI  ADDOSSO,  GLI  TOLSERO  DI  MANO  LA  CANNA  E  LO 

PERCUOTEVANO SUL CAPO. 

v. 31: DOPO AVERLO COSI' SCHERNITO, LO SPOGLIARONO DEL MANTELLO, GLI FECERO 

INDOSSARE I SUOI VESTITI E LO PORTARONO VIA PER CROCIFIGGERLO. 
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UN RE DI FARSA NEL MOMENTO CHE E' UN RE CHE DONA LA VITA 

L'unica  intronizzazione  regale  di  Gesù avviene per burla: una corona di   spine,  un  manto  scarlatto,  uno 
scettro di canna e come bacio di pace lo   spunto  in  faccia.  Eppure  è  in  questo  momento  che  il  mondo  

ha  la   consacrazione  del  suo  re  definitivo, che si siederà sul trono della sua   gloria  fra qualche istante, 
quando sarà steso e poi innalzato sulla croce.   Il  sovvertimento e il paradosso evangelico continuano: le vie 

della verità   e della redenzione non passando per  dove noi avremmo creduto. 

 

v.  32: MENTRE USCIVANO, INCONTRARONO UN UOMO DI CIRENE, CHIAMATO SIMONE, E 

LO COSTRINGERO A PRENDER SU LA CROCE DI LUI. 
 

ALLA SEQUELA DI LUI 

Nella  tradizione delle prime comunità cristiane era ben vivo il ricordo di   questo  uomo  fortunato,  che aveva 
avuto il privilegio di portare la croce   appresso  al  Signore.  Secondo  Mc  8,32-38, è questa la vocazione di 

ogni   credente: condividere la croce del maestro. 
 

v. 33: GIUNTI A UN LUOGO DETTO GOLGOTA, CHE SIGNIFICA LUOGO DEL CRANIO 

v. 34: GLI DIEDERO DA BERE VINO MESCOLATO CON FIELE; MA EGLI, ASSAGGIATOLO, 

NON NE VOLLE BERE. 

 

SL 68,22: LA BEVANDA DEL CONDANNATO 

A  chi  era  destinato  ai  terribili  tormenti della crocifissione, veniva   offerta  una  bevanda  che  era una 

specie di droga, in modo da stordirlo e   farlo  soffrire  di meno. Ma Gesù non ne vuole bere, per essere lucido 
fino   in fondo, nella totalità del suo dono. 

 

v.  35: DOPO AVERLO QUINDI CROCIFISSO, SI SPARTIRONO LE SUE VESTI TIRANDOLE 

A SORTE. 
 
SL 21,19: NON GLI E' RIMASTO PIU' NULLA 

Il nuovo Adamo è nudo sulla croce. Le sue braccia sono aperte per sempre in   un  dono  senza limiti. Non ha 
più nulla, nemmeno i vestiti. Ricordiamo che   nella  mentalità  antica  la  nudità  in  pubblico  è  degrado  e  

segno di   schiavitù, povertà estrema esteriore ed interiore. 
 

v. 36: E SEDUTISI, GLI FACEVANO LA GUARDIA. 

v.  37:  AL  DI SOPRA DEL SUO CAPO, POSERO LA MOTIVAZIONE SCRITTA DELLA SUA 

CONDANNA: "QUESTI E' GESU', IL RE DEI GIUDEI". 
 

RITORNA LA MOTIVAZIONE POLITICA 

In  un  tempo  in  cui  sorgevano  molti  "Messia" che si proclamavano re e   liberatori  d'Israele  e  che 
l'autorità romana regolarmente uccideva, Gesù   viene preso come uno di questi. La motivazione della sua 

condanna è un atto   di  ironia terribile da parte degli uomini, ma anche un annuncio definitivo   da  parte  di  
Dio:  su  quel trono è seduto veramente il re definitivo del   nuovo Israele! 

 

v.  38: INSIEME CON LUI FURONO CROCIFISSI DUE LADRONI, UNO A DESTRA E UNO A 

SINISTRA. 
 
SL 21, SL 68 E IS 53: LE CHIAVI DI LETTURA DELLA PASSIONE 

Tutto  il  racconto  della  passione  è  intrecciato  di  citazioni  di tre   principali  brani  dell'Antico Testamento: i 

Salmi 21 e 68 e il capitolo 53   di Isaia, quarto cantico del Servo di Jahvè. In questo caso si tratta di Is   53,9. 
Dunque tutto questo avviene "perchè si adempisse la Scrittura". 

 
COMPUTATO  TRA  I  MALFATTORI: GESU' CONDIVIDE LA NOSTRA STORIA CONFUSO TRA 

GLI ALTRI 
Come  al momento del battesimo Gesù si era presentato a Giovanni confuso in   mezzo  al popolo dei battezzati 

(Lc 3,21), cos• al momento della morte egli   è  confuso  in  una esecuzione di routine: quel giorno i soldati 

avevano da   uccidere  tre persone, come altri giorni altre persone. Veramente Gesù è la   Parola  eterna  del  
Padre che si è fatto fino in fondo uno di noi, lievito   seminato  dentro la nostra storia per farci crescere fino 
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alla vita eterna.   E tale è il cristiano: sacramento di Cristo in normali posti di lavoro e di   vita,  ma  con  una 

dimensione e un tesoro diverso nel cuore, la vita dello   Spirito. 

 

v.  39:  E  QUELLI  CHE PASSAVANO DI LA' LO INSULTAVANO SCUOTENDO IL CAPO E 

DICENDO: 

v.  40:  "TU CHE DISTRUGGI IL TEMPIO E LO RICOSTRUISCI IN TRE GIORNI, SALVA 

TE STESSO! SE TU SEI FIGLIO DI DIO, SCENDI DALLA CROCE!". 

v. 41: ANCHE I SOMMI SACERDOTI CON GLI SCRIBI E GLI ANZIANI LO SCHERNIVANO: 

v.  42:  "HA  SALVATO  GLI  ALTRI,  NON  PUO'  SALVARE  SE STESSO. E' IL RE 

D'ISRAELE, SCENDA ORA DALLA CROCE E GLI CREDEREMO. 

v.  43:  HA CONDIFATO IN DIO; LO LIBERI LUI ORA, SE GLI VUOL BENE. HA DETTO 

INFATTI: SONO FIGLIO DI DIO!". 

v.  44:  ANCHE  I  LADRONI  CROCIFISSI CON LUI LO OLTRAGGIAVANO ALLO STESSO 

MODO. 
 
LA SOFFERENZA PIU' TERRIBILE, LA SOLITUDINE 

Attiva alla sua pienezza il Sl 21,8-9. La sofferenza fisica è terribile, ma   ancor  più grande è la sofferenza 
umana, la solitudine e il disprezzo a cui   egli è condannato. 

 

QUELLI CHE PASSAVANO DI LA': UN LUOGO DI ESECUZIONI DI ROUTINE 
Al di là di quello che ci annunciano gli evangelisti e che è il significato   profondo della vicenda della passione e 

cioè che tutto il popolo di Israele   è  coinvolto  in  questa  vicenda,  che  rappresenta  il culmine della loro   
storia, storicamente l'esecuzione di Gesù fu una delle tante esecuzioni che   quasi  tutti  i giorni si facevano a 

Gerusalemme in quel turbolento momento   della  storia. Probabilmente il Golgota era una collinetta dove si 
facevano   queste  esecuzioni.  Essendo  un  luogo  di  passaggio  verso  Gerusalemme,   permetteva    alle  

esecuzioni  di  essere  "esemplari",  cioè  un  esempio   deterrente  per chi guarda quei corpi straziati dibattersi 

in una terribile   agonia.  Del  resto  fino  ai  nostri  giorni quasi ovunque l'esecuzione di   condanne    a   morte  
ha  questo  carattere  tragicamente  pedagogico,  di   educazione e di paura. 

 

v. 45: Da MEZZOGIORNO FINO ALLE TRE DEL POMERIGGIO SI FECE BUIO SU TUTTA LA 

TERRA. 
 
ELEMENTI APOCALITTICI DEL RACCONTO 

A   più  riprese  nei  Vangeli  il  racconto  si  arricchisce  di  elementi   apocalittici,  che  si  servono di simboli 
cosmici per annunciare la verità   della  salvezza.  L'Apocalittica  era  un  genere  letterario molto usato a   

partire dal secondo secolo prima di Cristo, e consisteva nell'annunciare la   salvezza  al popolo oppresso tramite 

simboli cosmici e storici e tramite il   tentativo  di  cogliere  attraverso i simboli l'evolversi della storia e di   
formulare  le date dell'intervento liberatore di Dio. In questo momento, la   notte  che  scende  sul  mondo  è  il  

simbolo  che è giunto il momento del   giudizio  definitivo  di  Dio,  dell'apparente  trionfo delle tenebre e del   
sacrificio che apre una nuova era.  

 

v.  46:  VERSO  LE  TRE,  GESU'  GRIDO'  A  GRAN  VOCE:  "ELI', ELI', LEMA' 

SABACTA'NI?",    CHE    SIGNIFICA:  "DIO  MIO,  DIO  MIO,  PERCHE'  MI  HAI 

ABBANDONATO?". 
 
VERSO LE TRE: IL MOMENTO DELL'AGNELLO PASQUALE 

E' il mezzogiorno del mondo, e le tre del pomeriggio è il momento in cui si   sacrifica  nel  Tempio  l'Agnello 

pasquale. Dunque si compie sulla croce la   nuova alleanza, nel sangue dell'Agnello immolato che è il Servo di 
Dio. 

 
PAROLE ARAMAICHE CON TRADUZIONE: IL RISPETTO DI UN GRIDO DEFINITIVO 

E'  fondamentale  notare  che  l'evangelista pone le parole così come le ha   pronunciate  Gesù:  segno  di  un 

rispetto infinito e di autenticità di una   tradizione che si tramandava viva nella comunità. Un po' quello che 
avviene 

anche per la parola fondamentale "Abba'" (Mc 14,36). 
 

LA CITAZIONE DEL SALMO 21 

Questo  grido  del Signore è fondamentale per l'interpretazione di tutta la   Passione.  Questo  vuol  dire  che 
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sulla croce Gesù prega con le parole del   Salmo  e  vuole  che la sua passione stessa si interpretata alla luce 

delle   parole  di  quel  salmo  e  di tutti i salmi. Cosa che è stata puntualmente   rispettata  dalla  prima  

comunità  cristiana. La lettura e meditazione dei   salmi  della  passione  è  fondamentale  anche  per  un altro 
motivo: se li   leggiamo  (come  ad  esempio  questo  salmo  21),  vediamo  che  oltre alla   descrizione  di  

una  terribile sofferenza e lontananza da Dio c'è anche il   fiducioso  annuncio  di  un  futuro  diverso,  un 
futuro di vita e di luce. 

Dunque  anche  su  questo si fonda la convinzione che Gesù è risuscitato il   terzo giorno "secondo le Scritture" 

(Sl 15). 
 

ABBANDONO DI DIO, VICINANZA DI DIO 
Sulla  croce  il  mistero  della  persona  di  Gesù,  vero Dio e vero Uomo,   profondamente  Dio  e  

profondamente  uomo,  raggiunge vertici insondabili.   Perchè  la  sua  sofferenza sia vera e condivida la 
sofferenza di tutti gli   uomini, ha come primo elemento fondamentale il senso dell'abbandono e della   

solitudine  davanti al dolore e alla morte. Egli sente la lontananza di Dio   e  il  disintegrarsi del suo essere nella 

morte. Ma insieme per essere vero   Figlio  del  Padre  egli  è  qui  per fare la volontà del Padre, dunque per   
l'atto  supremo  di obbedienze e di vicinanza. Abbiamo dunque il paradosso:  la  massima  lontananza  dal  

Padre  nel momento della massima vicinanza al   Padre.  E'  in  questa chiave che bisogna tentare di leggere e 
interpretare   anche la più terribile sofferenza e condanna di ogni uomo. 

 

v. 47: UDENDO QUESTO, ALCUNI DEI PRESENTI DICEVANO: "COSTUI CHIAMA ELIA". 

v.  48:  E  SUBITO UNO DI LORO CORSE A PRENDERE UNA SPUGNA E, IMBEVUTALA DI 

ACETO, LA FISSO' SU UNA CANNA E COSI' GLI DAVA DA BERE. 

v. 49: GLI ALTRI DICEVANO: "LASCIA, VEDIAMO SE VIENE ELIA A SALVARLO!". 
 

ELIA, PRECURSORE DEL MESSIA 
Uno  delle convinzioni comuni dell'apocalittica è che Elia sarebbe venuto a   precedere  immediatamente  

l'apparizione del Regno del Messia. Sembra quasi   che  Gesù  aspettasse  una improvvisa improbabile salvezza. 
In realtà è lui   che porta la salvezza e non da Elia, ma dal Padre (Elì: Dio mio). 

 

v. 50: E GESU', EMESSO UN ALTO GRIDO, SPIRO'. 
 
SPIRO': EMISE LO SPIRITO 

L'alto  grido  è  la parola definitiva che esce da Dio e si consacra per il   mondo.  Gesù  sulla croce effonde la 
sua Parola e il suo Spirito sul mondo.   La  redenzione  è  avvenuta.  Dal  nuovo  Adamo addormentato sulla 

croce il   Padre farà nascere la Chiesa, nuova Eva, madre dei nuovi viventi. Una nuova   vita  d'ora  in  poi  

circolerà  per  il  mondo:  lo Spirito del crocifisso   risorto,  affidato  alle  mani  onnipotenti  e  amorose del 
Padre, che come   Abramo,. ha consegnato suo Figlio per la salvezza del mondo.  

 

v.  51:  ED ECCO IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO' IN DUE DA CIMA A FONDO, LA 

TERRA SI SCOSSE, LE ROCCE SI SPEZZARONO, 

v. 52: I SEPOLCRI SI APRIRONO E MOLTI CORPI DI SANTI MORTI RISUSCITARONO. 

v.  53:  E  USCENDO DAI SEPOLCRI, DOPO LA SUA RISURREZIONE, ENTRARONO NELLA 

CITTA' SANTA E APPARVERO A MOLTI. 
 

LA NUOVA DEFINITIVA RIVELAZIONE 
Attraverso  immagini  tipicamente  apocalittiche  si  dice  che questo è il   momento  definitivo  della  storia  

umana.  Ora  si compie quello che dovrà   soltanto  essere  rivelato. Il velo del Tempio è quello che separa il 
luogo   di  Dio,  il Santo dei Santi, dal resto del luogo sacro. Dunque non c'è più   separazione tra sacro e 

profano, e non c'è più separazione tra vita e morte   (come  testimoniano i corpi dei santi che spezzano la 

pietra del sepolcro):   immagini  simboliche  per  una realtà profondamente vera: la vita di Dio fa   irruzione, 
senza più barriere, nella storia dell'uomo. 

 

v.  54:  IL  CENTURIONE  E  QUELLI CHE CON LUI FACEVANO LA GUARDIA A GESU', 

SENTITO  IL  TERREMOTO  E  VISTO QUEL CHE SUCCEDEVA, FURONO PRESI DA GRANDE 

TIMORE E DICEVANO: "DAVVERO COSTUI ERA FIGLIO DI DIO!". 
 
IL CENTURIONE, PRIMIZIA DELLA SALVEZZA 

Cambia la storia, cambia il mondo. Israele non è più il figlio primogenito.   Questo  centurione  e  i  suoi soldati 
sono la primizia di un nuovo popolo,   quello  che  si basa sulla confessione di Gesù come Figlio di Dio. Mentre i   
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discepoli,  timorosi, fuggivano, mentre l'Israele ufficiale lo beffeggiava,   mentre  il  suo  corpo  si  disfaceva, in 

quell'amore immenso di dono senza   limiti  gli  occhi del pagano si aprono e "vedono" una nuova realtà: era il   

Figlio  di Dio morto per noi, quell'uomo che tutti credevano ormai perdente   e ridotto al silenzio per sempre. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Il  Signore  crocifisso e risorto è la chiave di lettura di tutta la mia   vita personale e comunitaria? Vedo e 

interpreto alla sua luce tutto ciò che   avviene in me e dentro di me? 

-  Coltivo una spiritualità della croce, cioè di disponibilità senza limiti   all'azione  del  Padre  con il suo Spirito 
perchè mi plasmi ad immagine del   suo Figlio? 

-  Se sono chiamato/a ad essere il Cireneo, a portare con il Signore la sua   croce, come reagisco? 
-  Considero  la  croce come la cattedra del mio Maestro e il trono del mio   Signore? 
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 DOMENICA DI PASQUA /ANNO A(Mt 28,1-10) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

 
IL RACCONTO DELLA RISURREZIONE. L'ESSENZIALE IN POCHE RIGHE 

Il  capitolo  28  è  l'epilogo  del Vangelo secondo Matteo. Poche righe per   annunciare al mondo l'essenziale: 
l'Ucciso ha sfondato le porte della Morte   e ora, vivo, domina per sempre su ogni cosa. Un annuncio inaudito, 

a cui il   sistema  cerca  di  opporre  la  ridicola scusa delle guardie addormentate.   Un  annuncio  di  poche 
righe, che lascia aperte una infinità di domande, e   che per questo si apre sulla vita, la vita interiore 

dell'universo. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

NULLA HA SENSO DI QUANTO FACCIAMO SENZA IL RISORTO 
La  Domenica  è  la Pasqua settimanale, l'Eucaristia è il Corpo e il Sangue   del  Risorto, il suo modo di essere 

presente tra i suoi in modo particolare   nello  Spirito  Santo.  E'  il  Risorto  che  ci convoca nella Chiesa, è il   

Risorto il senso della nostra vita da sempre e per sempre. La nostra vita è   nascosta    con  Cristo in Dio (Cl 
3,2). La Pasqua è il centro della nostra   vita cristiana. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  1:  PASSATO IL SABATO, ALL'ALBA DEL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA, MARIA 

DI MAGDALA E L'ALTRA MARIA ANDARONO A VISITARE IL SEPOLCRO. 
 

IL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA 
Dopo  il  sabato, iniziava per Israele un nuovo ciclo di giorni. Ma per noi   il  tempo  si  ferma  (pur continuando 

a camminare): il tempo ha da oggi un   primo-ottavo  giorno, che è il giorno definitivo ed eterno, il giorno della   

risurrezione, tempo senza tempo. 
 

LE DONNE IN PRIMO PIANO 
In  un  mondo  che non considerava valida la testimonianza di una donna, il   Signore,  le  cui  vie  non sono le 

nostre, affida proprio a delle donne il   primo annuncio dell'avvenimento più decisivo della storia. Nella loro 

pietà   umanitaria verso il morto, incontrano la gloria del risorto. 
 

v. 2: ED ECCO CHE VI FU UN GRAN TERREMOTO: UN ANGELO DEL SIGNORE, SCESO DAL 

CIELO, SI ACCOSTO', ROTOLO' LA PIETRA E SI POSE A SEDERE SU DI ESSA. 
 

UNA SCENA APOCALITTICA 
Secondo  la  tradizione  del  genere  letterario  apocalittico,  la  natura   partecipa  a suo modo all'azione di Dio 

sulla storia e nello stesso tempo i   grandi  avvenimenti  naturali sono il segno e il simbolo dell'intervento di   
Dio. Il terremoto, che sconvolge l'ordine esistente, è segno dell'azione di   Dio  che  distrugge  la  morte e fa 

esplodere la vita (lo stesso al momento   della morte di Gesù: Mt 27,51). 

 
UN ANGELO DEL SIGNORE ROTOLA LA PIETRA E SIEDE SU DI ESSA 

Nello stile dell'Antico Testamento, si parla di "Angelo del Signore" quando   il  confine  tra  l'umano  e  il  divino  
si  fa sottile e cielo e terra si   toccano.  E'  il  momento  del  roveto  ardente (Es 3) o del Mar Rosso. Nel   

Vangelo    gli  angeli  appaiono  principalmente  all'inizio  (nei  Vangeli   dell'infanzia)  e  alla fine (nelle scene 
di risurrezione). Quando invece è   in  primo  piano  la  figura  di Gesù, la loro presenza è molto ridotta. Se   
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pensiamo  al  ruolo  principale  e decisivo che angeli e demoni hanno nella   spiritualità    medio  orientale  (e  

anche  giudaica)  notiamo  una  netta   differenza.  Nella  rivelazione biblica l'angelo è spesso la potenza di Dio   

nel  suo rivelarsi e agire verso gli uomini, manifestazione del Signore. In   questo  caso la risurrezione del 
Signore è già avvenuta nel mistero di Dio.   L'angelo   porta  questo  avvenimento  a  manifestazione  tramite  i  

segni   sensibili della pietra rotolata e della luce. 
 

SIEDE SU DI ESSA 

La morte è vinta, Alleluja! 
 

v.  3:  IL SUO ASPETTO ERA COME LA FOLGORE E IL SUO VESTITO BIANCO COME LA 

NEVE. 
 

MANIFESTAZIONE DI LUCE 
Come  già  alla  trasfigurazione  (Mt  17,2ss), il mondo divino che irrompe   nella  storia e distrugge la morte ha 

un connotato principalmente luminoso:   è  la  Gloria  nel  suo  rivelarsi  e nel prendere possesso della notte del   
peccato e della morte.  

 

v. 4: PER LO SPAVENTO CHE EBBERO DI LUI LE GUARDIE TREMARONO TRAMORTITE. 
 
IL TERRORE DEL TOTALMENTE ALTRO 

La  prima  reazione  umana  a  manifestazioni  di  potenza sconosciuta è il   terrore, addirittura lo svenimento. 
Gli uomini pensavano di fermare Dio con   una  guardia  armata. E ora il trionfo del Signore svela la fine di un 

modo   di  pensare  e  di vedere la religione e di interpretare l'alleanza del Dio  d'Israele. 

 

v. 5: MA L'ANGELO DISSE ALLE DONNE: "NON ABBIATE PAURA, VOI! SO CHE CERCATE 

GESU' IL CROCIFISSO. 

v.  6:  NON  E'  QUI. E' RISORTO COME AVEVA DETTO; VENITE A VEDERE IL LUOGO 

DOVE ERA DEPOSTO. 
 
NON ABBIATE PAURA! 

E'  la  parola ricorrente nelle rivelazioni. L'uomo deve aver paura di Dio,   se  non  è  Dio  ad  andargli incontro. 
Ma il Risorto è fonte di gioia e di   salvezza,  non  di  paura  (Ap 1,8ss). Ovviamente questo invito va esteso a   

tutta  la  realtà:  se  si  vive con Gesù Signore, è possibile non aver più   paura  della vita, della morte, della 

malattia, del potere, della violenza,   .. con lui tutto è possibile! (Rm 8,39ss). 
 

RISURREZIONE COME ASSENZA 
La  prima  esperienza  del Risorto è l'Assenza. Gesù è risorto perchè non è   più  in  braccio  alla  morte,  non  

è più rinchiuso nella tomba. Il Soffio   creatore  è  passato  e  nulla  è più statico, tutto è vivo e dinamico. Noi   
possiamo constatare la sua assenza dal luogo dove era stato deposto.  

 

 

v.  7: PRESTO, ANDATE A DIRE AI SUOI DISCEPOLI: E' RISUSCITATO DAI MORTI, E 

ORA VI PRECEDE IN GALILEA; LA' LO VEDRETE. ECCO, IO VE L'HO DETTO". 
 
IN GALILEA 

Le  donne  divengono  messaggere e testimoni: i discepoli devono tornare in   Galilea.  Gli  interpreti, 
riferendosi anche a Mt 26,32 e Mt 28, parlano di   un  ritorno alle origini, alla predicazione del Regno con il 

discorso della   montagna,  alla chiamata dei discepoli sulle rive del lago. Solo rileggendo   la storia passata alla 
luce della Pasqua si può comprendere e incontrare il   Signore  Risorto.  Le  parole  dette  in  Galilea  

illuminano gli eventi di   Gerusalemme  e  gli  eventi  della  Pasqua  danno senso e sostanza a quelle   parole,  

il  senso  e  la  sostanza della Risurrezione, della vita oltre la   morte.  L'esperienza  luminosa  della Galilea non 
è stata l'avventura di un   sognatore finito poi sotto una pietra, ma l'inizio definitivo del Regno del   Dio 

d'Israele, splendente sul volto di Gesù suo Figlio, morto e risorto. 
 

v.  8:  ABBANDONATO  IN  FRETTA  IL SEPOLCRO, CON TIMORE E GIOIA GRANDE, LE 

DONNE CORSERO A DARE L'ANNUNCIO AI SUOI DISCEPOLI. 
 

CORSERO: UNA GIOIA IRREFRENABILE 
Toccate  dall'avvenimento dello Spirito, le donne corrono. Chi è toccato da   Dio  non  può  non  correre.  Si 
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sente coinvolto in qualcosa di grande e di   definitivo:  la  sua parola, la sua carità scoppiano, come sorgente 

d'acqua   che  zampilla  e che nulla può fermare (Gv 7). Chi è toccato da Dio diventa   per  forza  testimone:  

un  fuoco è nelle sue ossa e non lo può fermare (Gr   20!). 
 

TIMORE E GIOIA 
Ricordiamo ancora una volta la famosa definizione che lo studioso di storia   delle  religioni, Rudolph Otto, 

diede del sacro: "fascinosum et tremendum":   l'esperienza  di  contatto  diretto  con  il  Totalmente  Altro  è  

insieme   affascinante  e terribile. Nell'A.T. c'era la convinzione che non si poteva   vedere  il volto di Dio e 
rimanere vivi. Per questo la prima parola di Gesù   sarà  "Non temere!". Ora che in lui il velo del Tempio si è 

squarciato e il   mondo  dell'uomo  è  per sempre a contatto con quello di Dio, la gioia e il   fascino  devono  
superare  il  timore.  Deve  essere il trionfo dell'amore,   perchè,  diversamente  dagli  dei  pagani che sono 

assetati di vittime e di   sangue, il nostro Dio ci chiama alla comunione, ad essere una cosa sola con   lui e in 
lui. 

 

v.  9:  ED ECCO GESU' VENNE LORO INCONTRO DICENDO: "SALUTE A VOI". ED ESSE, 

AVVICINATESI, GLI CINSERO I PIEDI E LO ADORARONO. 
 
GESU' SI FA INCONTRO, DONO GRATUITO, SAMARITANO ETERNO 

Dopo  la  risurrezione, poter incontrare Gesù è un dono. Sua è l'iniziativa   di  avvicinarsi  a  coloro  ai  quali  

vuole  rivelarsi. L'uomo non può più   mettergli le mani addosso. Egli è il Samaritano eterno che per sempre si 
fa   vicino a noi e ci dona il suo saluto di amore. 

 
GLI CINSERO I PIEDI: ADORAZIONE 

Stringere  i  piedi al vincitore è il modo più forte che aveva il vinto per  chiedere  clemenza  per la propria vita, 

e in genere il gesto dello schiavo   che  vuol  farsi perdonare dal padrone. E' anche il gesto del suddito verso   il 
re, considerato come dio. Dunque, le donne riconoscono Gesù come Signore   e Salvatore, con timore e gioia 

grande. 
 

v.  10:  ALLORA GESU' DISSE LORO: "NON TEMETE; ANDATE AD ANNUNZIARE AI MIEI 

FRATELLI CHE VADANO IN GALILEA E LA' MI VEDRANNO". 
 

FRATELLI CONQUISTATI CON IL SANGUE 
Chi  sono  questi fratelli di Gesù? Egli stesso ha detto che è suo fratello   chi  fa  la  volontà  del Padre. Dunque 

per sempre chi crede in lui e fa la   volontà  del  Padre può tornare in Galilea e là vedere il Risorto. Parola e   

vita,  amore  e  contemplazione,  insieme  "vedono"  il Risorto. Accogliere   l'annuncio della Pasqua dalle donne 
e dai discepoli e rileggere le parole e   i  gesti di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, spezzando il suo pane e 

dando   la nostra vita: ecco il modo per essere dei risorti con il Risorto. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

  -  Vivo veramente la realtà di Gesù mio Signore come Signore Vivente, o nel 
  profondo  sono  come  gli  altri  che  preferiscono  considerarlo morto per 

  sempre?  Le  mie parole e il mio cuore "sentono" la stessa cosa, Cristo che 
  abita per la fede nei nostri cuori (Ef 3,17)? 

  - Gesù dice anche a me, anche a noi "Non temete!": è la gioia, la comunione 
  e la pace, il frutto più grande della vita di Pasqua. Sono abbondanti nella 

  mia, nella nostra vita? Timore e gioia:come sono messo/a? 
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2a DOMENICA DI PASQUA /ANNO A-B-C 

(Gv 20,19-31) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

I RACCONTI DEL RISORTO 
Gv  20-21  (come  Mt  28,  Lc  16  e  Lc 24) contiene alcuni racconti della  tradizione  cristiana  della  Pasqua. 

Sono in tutto racconti molto brevi ed   emblematici,  i  cui  dati oggettivi difficilmente si armonizzano fra loro.   
Testimoniano  la  certezza del fatto della risurrezione e dell'incontro con   il  Risorto,  ma sanno dire poco sul 

come, sul dove e sul quando; o meglio,   ogni  tradizione  lo  dice  a  modo  suo.  Ogni evangelista è stato 

attento   soprattutto    alla    interpretazione  teologica  del  racconto  stesso  e   dell'avvenimento  vissuto,  
che  ha  sconvolto la vita della prima comunità   cristiana. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

L'OTTAVA DI PASQUA: ANNUNCIO DIRETTO DEL SIGNIFICATO DELLA RISURREZIONE 

In  questo  domenica  "in  Albis  (depositis)", quando per la prima volta i   catecumeni  adulti  partecipano  alla 
liturgia eucaristica in abiti normali   (dopo  aver  deposto  il  giorno  prima  le  vesti  bianche  del giorno del   

battesimo),  la  liturgia unifica i tre cicli evangelici, proponendo sempre   questo  capitolo 20 di Giovanni, 
perchè oggi il tema della liturgia è unico   e  indiscusso:  la  pienezza  della  Pasqua,  al termine della settimana 

di   annunci  pasquali,  nelle  liturgie quotidiane. Chi è il Risorto? Chi è per   noi  il  Risorto?  Come credere al 

Risorto? Sono le domande che la liturgia   oggi  rivolge  al  Vangelo  e  che beve dal Vangelo di Giovanni. Oggi, 
come   sette  giorni  fa, è Pasqua, è avvenimento pasquale, è epifania del Risorto   nella sua comunità, nel 

pane spezzato e nel vino versato. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  19:  LA  SERA  DI QUELLO STESSO GIORNO, IL PRIMO DOPO IL SABATO, MENTRE 

ERANO  CHIUSE  LE  PORTE DEL LUOGO DOPO SI TROVAVANO I DISCEPOLI PER TIMORE 

DEI GIUDEI, VENNE GESU', SI FERMO' IN MEZZO A LORO E DISSE: "PACE A VOI!". 
 
IL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA 

Da  una  pura  indicazione  cronologica  (il  primo  giorno della settimana   ebraica,  il giorno dopo il sabato), si 

passa ad una indicazione teologica,   carica  di  significato:  Gesù  risorge  e  costituisce  la Chiesa il primo   
giorno,  il  giorno  che  dà  inizio  alla  nuova creazione, giorno primo e   ottavo, giorno che sarà d'ora in poi il 

"Giorno del Signore". 
 

PORTE CHIUSE - TIMORE DEI GIUDEI 

Di  una  comunità  che  voleva  morire con lui non rimane che la paura e le   porte  chiuse.  E'  la materia 
prima che userà il Signore per costituire il   miracolo  della vita della Chiesa. Timore, paura, debolezza: non 

sono forse   anche  oggi,  spesso  e  in  molti  luoghi,  il  distintivo  della comunità   cristiana,  che  sempre  
attende  dal  suo  Signore il miracolo della nuova   creazione? 

 

VENNE A PORTE CHIUSE: UNA PRESENZA DONATA 
Non  esistono  più  barriere  se  il  Risorto Vivente decide di mostrarsi e   donare  la  comunione  della  sua 

Presenza. E d'altra parte nessuno può più   mettere  le mani su di lui: lo si incontra solo se è lui a venire 
incontro,   a  farsi  vicino, eterno Samaritano della gloria e dell'amore, Mediatore di   Alleanza e di vita. 
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IN MEZZO A LORO: SOLO IN LUI E PER LUI E' POSSIBILE LA COMUNIONE 

Egli  si ferma in mezzo a loro e la comunione diventa possibile. Nell'unico   Signore  di  tutti,  con il quale 
ognuno di noi è in comunione personale, è   possibile  essere  in  comunione  anche  fra noi, perchè 

appartenendo tutti   all'unico  Signore come suo Corpo, siamo membra gli uni degli altri. Sempre   dobbiamo  
pensare  la  nostra comunità come luogo in cui lui è "in mezzo" a   noi. 

 

PACE: LO SHALOM DELLA BENEDIZIONE 
La  pace,  secondo le profezie messianiche (es. Is 9,6ss, Mi 5), in ebraico   "shalo'm"  ' la pienezza di tutti i beni 

che scaturiscono dalla benedizione   di  Dio.  Beni  materiali  e  beni  spirituali, Dio stesso come nostro Bene   
infinito  ed  eterno: ecco la pace vera, quella pace che Gesù sa dare e che   il  mondo non può e non sa dare. 

La pace di Gesù Cristo non è equilibrio di   interessi  o assenza di conflitti, come la pace del mondo, ma è 
pienezza di   vita,  pienezza  di amore, gioia nello Spirito Santo che tutto pervade e fa   nuovo. Cristo è la 

nostra pace (Ef 2,14). 

 

v.  20:  DETTO  QUESTO,  MOSTRO'  LORO  LE MANI E IL COSTATO. E I DISCEPOLI 

GIOIRONO AL VEDERE IL SIGNORE. 
 

LE MANI E IL COSTATO: IL RISORTO E' (E NON E') IL CROCIFISSO 

Gesù  Cristo  Risorto  Vivente  è  lo stesso che è stato crocifisso. Questo   dicono  le  mani  e  il  costato trafitti. 
Eppure in quasi tutti i racconti   della  risurrezione,  se  non  è  lui a manifestarsi, Gesù non viene subito   

riconosciuto,  nemmeno dai più vicini, come Maria Maddalena. Egli è insieme   lo  stesso  di  prima  eppure  
non  più quello di prima. Solo attraverso la   Parola  e  il  Sacramento  lo  si  può sentire vicino e riconoscere 

(come è   successo  ai  discepoli  di  Emmaus:  Lc  24,13ss).  Egli  è  in  eterno il   Crocifisso,  ma insieme è in 

eterno il Risorto e Vivente, glorificato nella   dimensione  dello  Spirito,  Signore  di  ogni  tempo e di ogni 
luogo. Cosa   possiamo riuscire a tirar fuori dal nostro povero linguaggio, perchè sia in   qualche modo capace 

di esprimere questo mistero? 
 

GIOIRONO 
La  gioia  è la conseguenza prima della pace donataci dal Risorto. Tutta la   sua  passione  è  perchè  noi  

avessimo in noi stessi la pienezza della sua   gioia  (Gv 17,13). La gioia è il sentirsi pienamente vivi e realizzati, 

non   aver  più  voglia  di  altro,  se  non di quello che si sta vivendo in quel   momento. La gioia è già vita 
eterna. 

 

v. 21: GESU' DISSE LORO DI NUOVO: "PACE A VOI! COME IL PADRE HA MANDATO ME, 

ANCH'IO MANDO VOI". 
 
RISURREZIONE E MISSIONE, VOCAZIONE ALLA CHIESA 

L'apparizione  del Signore va rapidamente al suo scopo principale: egli non   appare  solo  per far star bene i 
discepoli, ma per costituirli testimoni e   messaggeri  della  risurrezione  stessa, di un nuovo modo di essere tra 

gli uomini.  La  Pasqua fa la Chiesa, la Pasqua ci costituisce missionari. Gesù   ha  vissuto  fino  in  fondo  la  

Pasqua per obbedienza al Padre, noi siamo   chiamati  dal  Risorto  a vivere la Chiesa come obbedienza a lui. 
La nostra   vita  non ci appartiene: noi esistiamo perchè egli ci vuol mandare a vivere   e annunciare quello che 

lui stesso ha vissuto e fatto. 
 

v.  22:  DOPO  AVER  DETTO  QUESTO, ALITO' SU DI LORO E DISSE: "RICEVETE LO 

SPIRITO SANTO;" 
 

ALITO': LA NUOVA CREAZIONE NEL SOFFIO DI DIO 
Gn  2,7:  E'  il  momento della nuova creazione. Dalla bocca di Dio esce un   nuovo  Soffio, lo Spirito Santo, che 

fa dei discepoli paurosi e fuggitivi i   testimoni credibili e coinvolti del Signore. Nonostante le nostre debolezze   

che  permangono,  cominciamo ad essere impastati della vitalità di Dio, del   suo  Soffio di vita, del suo stesso 
amore. Rendercene conto e vivere questa   realtà è il nostro compito. 

 

v.  23:  A  CHI  RIMETTERETE  I  PECCATI  SARANNO  RIMESSI  E  A CHI NON LI 

RIMETTERETE RESTERANNO NON RIMESSI". 
 
IL PERDONO, FONDAMENTALE CONSEGUENZA DELL'ESSERE IN CRISTO 

Il  signore  poteva  scegliere  tanti  e tanti modi per distinguere la vita   nella  sua  comunità.  Ha  scelto  
quello più bello e più inusitato tra gli   uomini:  l'accoglienza e il perdono. Ripartendo con una 
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nuova creazione, il   nuovo  creato  si deve distinguere per il suo stile di comunione, perchè il   primo  creato, 

per il peccato di Adamo, era piombato nella violenza e nella   sopraffazione  vicendevole  tra  uomo  e  uomo,  

tra  uomo  e natura, nella   ribellione  contro  Dio. Il nuovo cosmo dovrà divenire sempre più (permeato   dallo 
Spirito del Risorto) un cosmo riconciliato, in cui ogni essere e ogni   realtà  creata  potrà  e  dovrà  trovare  il  

suo  spazio  di sussistenza e   sviluppo.  Per  questo  la comunità del Risorto ha il potere di legare e di   
sciogliere,  di  perdonare  e  guidare. Perchè con la sua Pasqua il Signore   Gesù ha riconciliato il mondo al 

Padre. 

 

v.  24:  TOMMASO,  UNO DEI DODICI, CHIAMATO DIDIMO, NON ERA CON LORO QUANDO 

VENNE GESU'. 
 

TOMMASO, QUANTI DI NOI.. 

Il  fremito del dubbio attraversa da sempre la mente dei credenti (leggiamo   qualcosa  di simile anche in Mt 
28). Tommaso è scelto dall'evangelista come   l'emblema  della  situazione in cui si trovano molti, moltissimi di 

noi, in   tante  situazioni della loro vita. Tommaso è nostro fratello, colui che non   si  sa capacitare di un dono 
così grande, davanti alle apparenze di morte e   limitazione che abbiamo ogni giorno attorno a noi. 

 

v. 25: GLI DISSERO ALLORA GLI ALTRI DISCEPOLI: "ABBIAMO VISTO IL SIGNORE!". 

MA  EGLI  DISSE LORO: "SE NON VEDO NELLE SUE MANI IL SEGNO DEI CHIODI E NON 

METTO IL DITO NEL POSTO DEI CHIODI E NON METTO LA MIA MANO NEL SUO COSTATO, 

NON CREDERO'". 
 

IL BISOGNO DI PROVE 
Siamo talmente deboli e fragili che abbiamo bisogno di "prove". Quali prove   possono  essere  per la divinità di 

Gesù Cristo delle mani con il segno dei   chiodi?  Eppure  cerchiamo almeno quello, un qualcosa che vada al di 
là del   solito. Abbiamo bisogno di sfondare il muro del visibile. 

 

v. 26: OTTO GIORNI DOPO I DISCEPOLI ERANO DI NUOVO IN CASA E C'ERA CON LORO 

ANCHE  TOMMASO.  VENNE  GESU',  A PORTE CHIUSE, SI FERMO' IN MEZZO A LORO E 

DISSE: "PACE A VOI!". 
 
OTTO GIORNI DOPO, IL RITMO DELLA SETTIMANA 

In  questa espressione è già tutta la tradizione cristiana del primo giorno   della  settimana.  Ogni  primo  

giorno  ormai  l'assemblea  dei discepoli è   convocata  al  completo.  Perchè  in  quel  giorno viene il Signore a 
porte   chiuse e sta in mezzo a noi con il dono della sua pace.  

 

v.  27:  POI  DISSE A TOMMASO: "METTI QUA IL TUO DITO E GUARDA LE MIE MANI; 

STENDI  LA TUA MANO, E METTILA NEL MIO COSTATO; E NON ESSERE PIU' INCREDULO 

MA CREDENTE!". 
 
IL CROCIFISSO E' VERAMENTE RISORTO 

Come  dicevamo  più  sopra, il Risorto è veramente il Crocifisso, è Gesù di   Nazareth,  che  dalla  Galilea  ha  

predicato  fino  a Gerusalemme, è stato  tradito,  percosso,  crocifisso  e  ucciso. Ma è risorto, è vivo, è entrato   
Signore  glorioso  nella gloria del Padre ed è stato costituito Giudice dei   vivi e dei morti, fonte datore di vita. 

 

v. 28: RISPOSE TOMMASO: "MIO SIGNORE E MIO DIO!". 
 

LA PROFESSIONE DI FEDE 

Tommaso  fa  la sua professione di fede. Con questa espressione egli va ben   al  di  là dei buchi dei chiodi o 
della lancia. Con questa espressione egli   supera  d'un  balzo tutto il creato e arriva alla fonte, a quella fonte 

cui   attinse  Giovanni: In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il   Verbo era Dio (Gv 1,1-3). E' la 
professione di fede della comunità credente   che  mediante  la  Pasqua  comprende che il suo Maestro non è 

solo un uomo,  costituito  in altissima potenza e gloria, ma appartiene in modo indicibile   e  unico  al  mistero  

del  Padre  che  egli  stesso  ha annunciato. Egli è  veramente una cosa sola con il Padre (Gv 10,30). Egli è Dio, 
Figlio di Dio,   Spirito di Vita nello Spirito del Padre. 

 

v.  29:  GESU' GLI DISSE: "PERCHE' MI HAI VEDUTO, HAI CREDUTO: BEATI QUELLI 

CHE PUR NON AVENDO VISTO CREDERANNO!". 
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LA NOSTRA BEATITUDINE 

Da  sempre  la  Chiesa legge in queste parole la sua beatitudine. L'aspetto   fondamentale  rimane  la  fede.  
Anche  per  Tommaso. Ha visto il posto dei   chiodi  e  ha  creduto di essere davanti al Signore e Dio. Beato chi 

non ha   bisogno nemmeno dei buchi dei chiodi per sentirsi davanti al Signore e Dio.   Noi non abbiamo visto: 
noi crediamo? E allora siamo beati, cioè siamo nella   pienezza della vita, siamo in comunione con il Signore. 

 

v.  30: MOLTI ALTRI SEGNI FECE GESU' IN PRESENZA DEI SUOI DISCEPOLI, MA NON 

SONO STATI SCRITTI IN QUESTO LIBRO. 
 
EPILOGO DEL VANGELO: LA SELEZIONE DEI SEGNI 

Il  Vangelo  di  Giovanni,  storia  di un grande duplice processo tra Dio e   l'umanità  peccatrice, avente come 

accusato-accusatore Gesù Cristo, termina   qui.    Le  prove,  i  segni,  sono  stati  selezionati  in  vista  di  una   
presentazione del processo e del suo svolgimento. Non si è scelto tutto, ma  quanto l'evangelista ha ritenuto 

opportuno. 
 

v.  31: QUESTI SONO STATI SCRITTI, PERCHE' CREDIATE CHE GESU' E' IL CRISTO, 

IL FIGLIO DI DIO E PERCHE', CREDENDO, ABBIATE LA VITA NEL SUO NOME. 
 

PAROLA E VITA: L'INTENTO DELL'ANNUNCIATORE 
L'Evangelista ha svolto la sua opera perchè il contatto con la Parola (e la   Parola  si è fatta carne in Gesù 

Cristo) producesse il suo effetto normale,   la  Vita.  E la vita è possibile solo aderendo a Gesù Cristo, Verbo di 
Dio,   Figlio  di  Dio.  La  Parola  è dunque il grande dono e il grande strumento   della  Chiesa:  basta  aderire  

con il cuore alla Parola, basta aprirle con   fiducia le porte della vita, basta farla scorrere per le nostre vene, e 

noi   siamo  già  viventi,  qualunque  sia  l'apparenza della nostra vita di ogni   giorno  e della nostra vicenda 
mortale. Credere in Gesù Cristo, affidarsi a   lui, obbedire a lui è vivere. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Sentiamo e viviamo il Risorto, il Vivente, come Presenza "in mezzo" alla   nostra comunità, sorgente di pace 

e di armonia? 
 

- Ripeto ogni giorno, soprattutto nei momenti più difficili, la confessione   di fede "Mio Signore e mio Dio", 
rivolti al Vivente? 

 

-    Accetto    la    missione  e  autorità  della  Chiesa,  sacramento  di   riconciliazione  e  di  salvezza  del  
Risorto (a chi rimetterete i peccati   saranno rimessi)? 

 
- Sento la beatitudine di chi non ha visto e crede?        
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IIIa DOMENICA DI PASQUA /ANNO A 

(Lc 13,13-35) 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

TRE RACCONTI IN LUCA: AL SEPOLCRO, LUNGO LA VIA, AL CENACOLO 
I racconti della risurrezione in Luca, tutti concentrati a Gerusalemme sono   tre:    la   constatazione  del  

sepolcro  vuoto,  la  pericope  odierna  e   l'apparizione  ufficiale alla comunità riunita nel cenacolo con la 

missione   e  l'Ascensione.  Di  tutti  i racconti possibili Luca ha scelto questi tre   probabilmente  perchè  sono 
emblematici di situazioni diverse possibili: la   prova  esterna, la prova esistenziale e sacramentale, la missione 

ufficiale   con la constatazione apostolica della risurrezione. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

PAROLA E PANE, STRADE PRIVILEGIATE DEL RISORTO 
Luca  era  già  uno  della seconda generazione cristiana, di coloro che non   avevano  visto di persona il 

Risorto. Dunque uno sensibile alla domanda cui   siamo  sensibili  anche  noi: come possiamo incontrare Gesù 
Risorto? Quando   dona anche a noi la sua Presenza? La risposta in questo racconto – parabola   che  indica  

due  strade privilegiate scelte dal Risorto e tuttora valide e   fondamentali:  la  Parola  e  il  Sacramento.  
Quindi  è nella celebrazione   liturgica,  sostanziata  di  questi due elementi, che abbiamo il dono della   

epifania  privilegiata  del nostro Signore Risorto e Vivente. Dunque "beati   coloro che pur non avendo visto 

crederanno" (Gv 20,29). 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
 

v. 13: IN QUELLO STESSO GIORNO, IL PRIMO DELLA SETTIMANA, DUE DEI DISCEPOLI 

ERANO   IN  CAMMINO  PER  UN  VILLAGGIO  DISTANTE  CIRCA  SETTE  MIGLIA  DA 

GERUSALEMME, DI NOME EMMAUS, 

 
PARABOLA DI TUTTI COLORO CHE SONO IN CAMMINO NELLA VITA 
Il  racconto  dei  discepoli  di Emmaus è parabola per la vita di ognuno di   noi,  di  ognuno  che  è  chiamato a 

incontrare il Risorto. Per incontrarlo   occorre  anzitutto  essere  in cammino, non essere fermi, essere disposti 
a 

cambiare nella vita, a fare incontri, a mettersi in discussione. 

 

v. 14: E CONVERSAVANO DI TUTTO QUELLO CHE ERA ACCADUTO. 
 

CONVERSARE INSIEME: LA RICERCA DELLA VERITA' 
A  chi ricerca la verità, specialmente a chi la ricerca insieme, il RIsorto   farà  dono  della sua presenza. Questi 

discepoli sono sfiduciati, eppure ne   parlano,  ne  discutono.  La  loro vita è già coinvolta e interessata. Sono   

pronti a incontrare Lui. 
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v.  15:  MENTRE  DISCORREVANO  E  DISCUTEVANO  INSIEME, GESU' IN PERSONA SI 

ACCOSTO' E CAMMINAVA CON LORO. 
 
IL RISORTO DONA LA SUA PRESENZA MENTRE CONVERSANO FRA LORO 

La  presenza  del  Risorto  può essere solo un dono da parte sua. Nessuno e   niente  può più costringerlo. E 
nemmeno niente può più fermarlo: egli passa   oltre ogni porta, chiusa o aperta che sia. 

 

LA PERSONA DI GESU' 
Gesù  in  persona  si  avvicina.  Gesù  Persona  Vivente,  proprio  lui, il   Crocifisso  Risorto.  Eppure  non  è più 

lui, perchè dopo solo due giorni i   discepoli  non  lo  riconoscono  fisicamente.  Occorrerà  un  lungo cammino   
insieme  per  riconoscerlo.  Egli  è  insieme lui eppure non è lui. Terra e   tempo  si intersecano con l'eternità, 

la carne con lo Spirito, la mortalità   con la gloria. E' lui, eppure non è più lui, perchè è alla destra de Padre,   

Signore  vivente  e  presente  ad  ogni  luogo  e  ad ogni spazio e ad ogni   persona. Chi ci rivelerà questo 
mistero? 

 

v. 16: MA I LORO OCCHI ERANO INCAPACI DI RICONOSCERLO. 
 

ERA LUI DIVERSO O I LORO OCCHI NON ERANO CAPACI? 

L'evangelista  insinua  che  è  una  questione  di occhi. Lo guardavano, lo   avevano  guardato  fino  a  tre 
giorni prima, eppure sono diventati ciechi,   ebeti. Perchè guardare e vedere forse non sono la stessa cosa; tra 

guardare 
e  riconoscere  c'è  tutta  una  storia  di  coinvolgimento  e  di crescita   interiore. 

 

v.  17: ED EGLI DISSE LORO: "CHE SONO QUESTI DISCORSI CHE STATE FACENDO FRA 

VOI DURANTE IL CAMMINO?". SI FERMARONO COL VOLTO TRISTE; 
 
SEMBRA SEMPRE IL PIU' SPROVVEDUTO E ASSENTE 

Quanto  pesa  a molti di noi, anche oggi, il "silenzio" di Dio! Non abbiamo   orecchie,  come  quei  discepoli non 

avevano occhi? Dio ci sembra spesso il   più  lontano  e  assente  da tante situazioni, Lui che è presente al 
centro delle  cose,  di  ogni  cosa,  Lui  per  il  quale e nel quale tutto vive e   sussiste. Anche la mano 

dell'assassino senza di lui non esisterebbe! 
 

SI INTERESSA AI LORO DISCORSI, ALLA LORO SITUAZIONE 
Gesù  usa  il  metodo  usato  lungo  le strade della Palestina: parte dalla   situazione  in  cui  si  trova  gli  

interlocutori  e  da lì li sollecita a   crescere  fino  alla  piena rivelazione. Giovanni ci mostra in pieno questo   

suo  metodo  pedagogico.  E'  dalle nostre situazioni, dai nostri discorsi,   dalle  nostre  ricchezze e povertà che 
egli parte per coinvolgerci con lui.   Non parte da onnipotente, ma da mendico d'amore.. 

 

v.  18: UNO DI LORO DI NOME CLEOFA GLI DISSE: "TU SOLO SEI COSI' FORESTIERO 

IN GERUSALEMME DA NON SAPERE CHE COSA VI E' ACCADUTO IN QUESTI GIORNI?". 

v. 19: DOMANDO': "CHE COSA?". GLI RISPOSERO: "TUTTO CIO' CHE RIGUARDA GESU' 

NAZZARENO,  CHE  FU PROFETA POTENTE IN OPERE E IN PAROLE, DAVANTI A DIO E A 

TUTTO IL POPOLO; 

v. 20: COME I SOMMI SACERDOTI E I NOSTRI CAPI LO HANNO CONSEGNATO PER FARLO 

CONDANNARE A MORTE POI L'HANNO CROCIFISSO. 

v.  21: NOI SPERAVAMO CHE FOSSE LUI A LIBERARE ISRAELE; CON TUTTO CIO' SONO 

PASSATI TRE GIORNI DA QUANDO QUESTE COSE SONO ACCADUTE. 
 
IL RACCONTO DELLA DISILLUSIONE 

Se tre giorni passano invano non c'è più niente da fare. Ormai il profeta è   morto  e  sepolto.  Il sistema ha 
soppresso la persona scomoda. Il sogno di   coloro che gli erano andati dietro si infrange sulla roccia del 

potere. 
 

GESU' DI NAZARETH, PROFETA 

Ancora  non  c'è  la  confessione  piena  di Gesù Dio Figlio di Dio, Figlio   dell'uomo  Signore  e  Salvatore.  La 
prima confessione che riguarda l'uomo   Gesù è quella di un profeta, venuto da Nazareth di Galilea. 

 
I NOSTRI CAPI: LA RESPONSABILITA' DELL'UCCISIONE DI GESU' 

Affiora    qui   una  tematica  affrontata  dagli  Evangelisti:  chi  è  il   responsabile  della  morte di Gesù? Il 
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discepolo non ha dubbi: egli è stato   consegnato  dai  capi del popolo ebreo. Non si dice nemmeno a chi sia 

stato 

  consegnato:  egli  semplicemente  è stato messo a morte da Israele che l'ha   visto profeta potente e non l'ha 
riconosciuto e accettato. 

 

v. 22: MA ALCUNE DONNE DELLE NOSTRE CI HANNO SCONVOLTI; RECATESI AL MATTINO 

AL SEPOLCRO 

v. 23: E NON AVENDO TROVATO IL SUO CORPO, SONO VENUTE A DIRCI DI AVER AVUTO 

ANCHE UNA VISIONE DI ANGELI, I QUALI AFFERMANO CHE EGLI E' VIVO. 
 
QUALCOSA E' SUCCESSO AL MATTINO, VISIONI DI DONNE 

I discepoli stanno recandosi a Emmaus. Segno che a malincuore consideravano   chiusa l'avventura. Tornano a 

casa. Dunque non danno molto peso al racconto   delle donne e alla notizia del sepolcro vuoto. 
 

EGLI E' VIVO: ECCO LA PASQUA 
Nel  contesto  di  questo racconto, quasi in sordina, l'annuncio decisivo e   fondamentale  della  Pasqua e di 

tutta la fede cristiana: non cercate tra i   morti  colui  che  è vivo. Egli è il Vivente. Egli è alla destra del Padre,   

Signore  Risorto  e  glorificato  nel  suo  vero  corpo  (anche  se entrato   completamente  nella dimensione 
dello Spirito che tutto lo pervade, per cui   è  il  corpo  spirituale del nuovo Adamo). Egli è vivo: la morte non 

ha più   alcun potere su di lui, come su chi aderisce a lui con la fede. 
 

v.  24:  ALCUNI  DEI  NOSTRI  SONO  ANDATI AL SEPOLCRO E HANNO TROVATO COME 

AVEVANO DETTO LE DONNE, MA LUI NON L'HANNO VISTO". 
 

LA TESTIMONIANZA APOSTOLICA DELLA TOMBA VUOTA 
Le  donne non sono testimoni legalmente credibili, ma gli Apostoli sì. Egli   apostolo hanno constatato il 

sepolcro vuoto (Gv 20): Giovanni ha visto e ha   creduto.  Eppure  la  delusione rimane: lui non l'hanno visto. 
Non sanno, i 

due  discepoli,  che  la  fortuna è per loro: loro sono in questo momento i   primi a vederlo! 

 

v. 25: ED EGLI DISSE LORO: "STOLTI E TARDI DI CUORE NEL CREDERE ALLA PAROLA 

DEI PROFETI!. 

v.  26:  NON  BISOGNAVA  CHE  IL  CRISTO  SOPPORTASSE QUESTE SOFFERENZE PER 

ENTRARE NELLA SUA GLORIA?" 

v.  27:  E COMINCIANDO DA MOSE' E DA TUTTI I PROFETI, SPIEGO' LORO IN TUTTE 

LE SCRITTURE CIO' CHE SI RIFERIVA A LUI". 
 

LA PAROLA: RIVELAZIONE PROGRESSIVA DEL MESSIA SOFFERENTE RISORTO 
E'  il  momento  della  rivelazione,  a partire dal fondo della delusione e   della  disperazione.  Nell'ombra della 

morte una Parola risuona ostinata da   millenni.  Da  millenni cresce, diversa e armoniosa, carica di umanità e 
di   divinità.  I  discepoli  sono  stolti  e  tardi,  il loro cuore è indurito:   occorre  mettersi  in  ascolto vero della 

Parola di Dio che viene a noi dai   secoli e culmina in Gesù di Nazaret! 

 
UNA QUESTIONE DI CUORE 

La  religione  del Signore Gesù è una questione di cuore, non una questione   di  riti,  tempi,  persone,  parole,  
vestiti,  ecc..  ecc.. Tutto il resto   (tempi,  riti, parole, persone, gesti..) ci saranno, ma saranno espressione   di 

un cuore convertito o di un cuore indurito. Rileggiamo bene Mc 7 o Gv 4!  
 

v. 28: QUANDO FURONO VICINI AL VILLAGGIO DOVE ERANO DIRETTI, EGLI FECE COME 

SE DOVESSE ANDARE PIU' LONTANO. 

v.  29: MA ESSI INSISTETTERO: "RESTA CON NOI PERCHE' SI FA SERA E IL GIORNO 

GIA' VOLGE AL DECLINO". EGLI ENTRO' PER RIMANERE CON LORO. 
 
E' DISCRETO: VUOLE ESSERE INVITATO 

Gesù  è  il Signore dell'universo eppure entra in punta di piedi nella vita   di coloro che sceglie ed ama. Aspetta 
l'invito. Ed essi glielo fanno perché   interiormente  già  ardono  e  sentono  risposte  alla  loro  vita, ai loro   

problemi. Stare con lui è piacevole e carico di significato. Ap 3,19s: Ecco   lui sta alla porta e bussa.. 

 



 -  63  - 

v. 30: QUANDO FU A TAVOLA CON LORO, PRESE IL PANE, DISSE LA BENEDIZIONE, LO 

SPEZZO' E LO DIEDE LORO. 
 
UN GESTO PRECISO, PONTE TRA IL PRIMA E IL DOPO 

Tra  il  prima e il dopo la morte, tra Gesù di Nazareth e il Signore c'è il   ripetersi preciso e semplice di un 
gesto, lo spezzare il pane. Lui lo aveva   detto:  Fate  questo  come  memoriale  di me. E il memoriale quella 

sera, a   Emmaus,  è presenza infinita e prorompente. Quell'uomo affascinante non può   che essere lui, se fa 

con naturalezza lo stesso gesto. 
 

PAROLA E PANE, SACRAMENTI DEL RISORTO 
Anche  per  noi,  cristiani  di  ogni  tempo,  Parola e Pane sono le strade   privilegiate  per  incontrarlo,  per  

credere in lui, per comprendere tutto   alla  sua  luce. Tutto è nuovo in lui, tutto è nuova creazione. Ascoltare e   

credere,  mangiare  e  condividere.  Non  gesti  esteriori, "religiosi", ma   sacramenti,  cioè segni coinvolgenti. 
Agostino: "Mangiamo quello che siamo,   il Corpo di Cristo". 

 

v.  31: ED ECCO, SI APRIRONO LORO GLI OCCHI E LO RICONOBBERO. MA LUI SPARI' 

DALLA LORO VISTA. 

 
SI APRONO GLI OCCHI DEL CORPO PERCHE' RESTINO APERTI GLI OCCHI DEL CUORE 
Per un momento gli occhi del corpo sono abilitati a "vedere" ciò che di per   sè non si può vedere, lo spirituale, 

l'invisibile, il corpo glorificato. Ma   perchè  finalmente  si  aprano  e  restino  aperti gli occhi del cuore e le   
orecchie del cuore! 

 

v.  32:  ED ESSI SI DISSERO L'UN L'ALTRO: "NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE NEL 

PETTO  MENTRE  CONVERSAVA  CON  NOI  LUNGO IL CAMMINO QUANDO CI SPIEGAVA LE 

SCRITTURE?". 
 

IL CUORE CHE ARDE, PROVA DELLA FEDE 

La  fede  si  può  provare  con  mille ragioni esterne, ma in fondo solo il   riscontro  interiore  ed  esistenziale  
può dire la vera, ultima parola. Se   l'ascolto  ed  approfondimento  della Parola, come pure la celebrazione del   

sacramento   e  della  vita  non  scaldano  il  cuore,  ci  stufiamo  e  ci   allontaniamo, per noi Cristo finisce per 
non essere veramente il Vivente. 

 

v.  33:  E  PARTIRONO  SENZA  INDUGIO  E FECERO RITORNO A GERUSALEMME, DOVE 

TROVARONO RIUNITI GLI UNDICI E GLI ALTRI CHE ERANO CON LORO, 

v.  34:  I  QUALI  DICEVANO: "DAVVERO IL SIGNORE E' RISORTO ED E' APPARSO A 

SIMONE". 

v.  35:  ESSI  POI  RIFERIRONO  CIO'  CHE  ERA ACCADUTO LUNGO LA VIA E COME 

L'AVEVANO RICONOSCIUTO NELLO SPEZZARE IL PANE. 
 

COMUNITA': LUOGO DI ANNUNCIO VICENDEVOLE DELLA RISURREZIONE 

A  questo  serve  la  comunità cristiana: ad appartenersi nell'annuncio del   Risorto.  C'è  qualcosa che abbiamo 
da dirci a vicenda, da annunciarci, per   scuoterci  e  camminare  insieme:  il  nostro Signore è vivo e ci chiama 

ad   essere una cosa solo in lui e con lui.  
 

GLI UNDICI E GLI ALTRI, SIMONE 
Accenno veloce ma importante sulla struttura della comunità cristiana, così  come  è  stata  voluta da Gesù fin 

dai giorni della sua vita terrena: è una   comunità  gerarchicamente  strutturata  attorno  agli  Apostoli, che 

sono e   rimangono i primi testimoni del Gesù storico e del Risorto, e fra essi, per   primo, Simone, cui Gesù è 
apparso personalmente. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Pane spezzato e vino versato, Corpo offerto e sangue dell'alleanza: sono   anche  per  me,  per  noi,  

sacramenti  privilegiati  dell'incontro  con il   Risorto? 
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- Quale familiarità ho con la Parola di Dio, quale tempo le dedico? 

 
- Anche per noi è scandalosa la sofferenza del Figlio di Dio? 
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4a DOMENICA DI PASQUA /A  (Gv 10,1-10) 

 

AMBIENTAZIONE LETTERARIA 

 

LUCE - GUIDA - PASTORE 
Dopo  il  miracolo  del  cieco nato (Gv 9), il capitolo 10 è una arringa di   Gesù,  che  passa  al  contrattacco  

dei  Giudei che lo criticavano. C'è il   collegamento  a  seguire  tra  luce,  guida e pastore. Il cieco non può che   

essere  guidato  e  l'idea di guida nel mondo antico è spessissimo affidata   all'immagine  del  pastore, la guida 
per eccellenza. Senza di lui il gregge   come  tale  non  sussiste nemmeno un minuto. Dunque, non solo Gesù 

non è un 
bluff,  ma senza di lui il mondo è perduto. Come suo solito, Gesù fa la sua   autodifesa passando all'attacco e 

all'autorivelazione. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

LA DOMENICA DEL BUON PASTORE 
Nel  corso  dell'anno  liturgico  questa quarta domenica di Pasqua è sempre   dedicata  a  questo  tema,  del  

Cristo  nostro Pastore. E' la celebrazione   contemplante  del  Signore  vivente  in mezzo alla comunità, suo 

guida, sua    Luce,  sua  Vite,  che ne permette la sussistenza e che le dà senso. Dunque   raccogliersi  per  
l'Eucaristia è essere convocati dal Pastore eterno delle   nostre  anime,  come dice Pietro (1Pt 2,25), è ascoltare 

oggi la sua voce e   camminare dietro di lui e con lui. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  1:  IN QUEL TEMPO GESU' DISSE: "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: CHI NON 

ENTRA  NEL RECINTO DELLE PECORE PER LA PORTA, MA VI SALE DA UN'ALTRA PARTE, 

E' UN LADRO E UN BRIGANTE. 
 
IN VERITA', IN VERITA'.. AMEN,AMEN 

E'  questa  una  espressione  solenne (nella lingua originale: Amen, Amen),   quasi  un  giuramento,  per  

affermare  la  assoluta  importanza  e  verità   dell'affermazione  che  segue.  Dunque  Gesù  sta  per rivelare 
qualcosa di   decisivo riguardante la sua persona e noi. 

 
PECORE - GREGGE - OVILE - PASTORE: UN'IMMAGINE RICORRENTE 

In    un  mondo  in  cui  la  pastorizia  è  uno  degli  elementi  portanti   dell'economia dei popoli, l'immagine 

del popolo come gregge di pecore e dei   suoi capi come pastori è molto frequente. Basta ricordare Ez 34 o il Sl 
79.   Questa  immagine  ben si presta ad esprimere alcuni concetti importanti: il   pastore e il suo gregge si 

appartengono in maniera esclusiva. Le pecore non   vivono  come  gregge  senza  pastore  e  anche 
singolarmente sono esposte a   troppi pericoli, se il pastore non le protegge. 

 

  LA PORTA DELL'OVILE 
La  similitudine  di  Gesù  accentra  stranamente  l'attenzione sulla porta   piuttosto  che  sul  gregge  e sul 

pastore. Questo lo farà più tardi. Forse   questa  accentuazione  della  porta mette in luce in maniera molto 
forte il   concetto della mediazione unica ed esclusiva della sua persona e insieme la   natura  dinamica  di  

questa  mediazione:  solo  passando attraverso Gesù è   possibile  essere  nella volontà di Dio a riguardo del 
suo popolo. 1Tm 2,5:   egli è il Mediatore unico tra Dio e gli uomini. 

 

LADRI E BRIGANTI, QUELLI PRIMA DI LUI 
Chi  è  venuto  prima  di  lui  ed è ladro e brigante? I Padri della Chiesa   ricordano  che  Mosè  e  tutti  profeti  

hanno  ragione di esistere solo in   direzione  di  lui  e  proiettati  verso  di lui (Rileggiamo Gv 5,30ss e Lc   
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24,20ss). 

 

v. 2: CHI INVECE ENTRA PER LA PORTA, E' IL PASTORE DELLE PECORE. 
 
GESU', PORTA E PASTORE, PASTORE DEI PASTORI 

Gesù  dice  di  se stesso che è la porta, ma più avanti dirà anche che è il   buon pastore. Dunque egli è sia il 
mediatore che la guida effettiva del suo   popolo.  Chi  è  dunque  il pastore che entra per la porta? Sono i 

pastori,    immagine  e sacramento del Pastore unico. Chiunque è chiamato a svolgere un   servizio  di  pastore  

nel  popolo  di  Dio,  lo può e lo deve fare solo in   riferimento a Gesù Cristo. 
 

v.  3: IL GUARDIANO GLI APRE E LE PECORE ASCOLTANO LA SUA VOCE: EGLI CHIAMA 

LE SUE PECORE UNA PER UNA E LE CONDUCE FUORI. 
 

IL GUARDIANO 
Gesù  è  anche il guardiano? Chi è che apre la porta dell'ovile? Ricordiamo   che a Pietro il Signore ha 

consegnato le chiavi del Regno. 
 

UNA PER UNA: UN RAPPORTO INTERPERSONALE UNICO 

Il  pastore  chiama  le pecore una per una: da sempre il Signore conosce il   nostro  nome,  la nostra unica 
individualità (Sl 138). Noi esistiamo per il   suo  amore  e  siamo  chiamati  ad  essere  a  faccia a faccia con lui, 

per   l'eternità  (1Gv  3,2s).  E  questa è la regola anche per i pastori nel suo   nome:  essi  devono  curare  il 
rapporto interpersonale con quelli che sono   loro affidati. 

 

v.  4:  E QUANDO  HA  CONDOTTO FUORI TUTTE LE SUE PECORE, CAMMINA INNANZI A 

LORO, E LE PECORE LO SEGUONO, PERCHE' CONOSCONO LA SUA VOCE. 
 
PASTORE CHE CHIAMA ALLA SEQUELA 

Mc  8,27-38, Lc 13,33ss: il nostro pastore è capo effettivo del suo gregge,   non si tira assolutamente indietro. 

Le pecore hanno sicuramente qualcuno da   seguire, hanno una voce dietro cui andare, la riconoscono e si 
rassicurano. 

 

v.  5:  UN  ESTRANEO  INVECE  NON  LO SEGUIRANNO, MA FUGGIRANNO VIA DA LUI, 

PERCHE' NON CONOSCONO LA VOCE DEGLI ESTRANEI". 
 
LE OMBRE CHE NON SAZIANO 

Quanti estranei, quante ombre, quanti surrogati tentano si saziare il cuore   che  ha  sete di Dio! Ma, come dice 
Agostino, succede come all'affamato che   sogna di mangiare. Al risveglio ha più fame di prima! 

 

v.  6:  QUESTA SIMILITUDINE DISSE LORO GESU'; MA ESSI NON CAPIRONO CHE COSA 

SIGNIFICAVA CIO' CHE DICEVA LORO. 
 
LA TECNICA DI RIVELAZIONE PROGRESSIVA 

Come  succede  solitamente  nel  Vangelo di Giovanni, gli interlocutori non   comprendono  subito a che cosa 

allude Gesù con il suo parlare per immagini.   Questo dà la possibilità di approfondire ciclicamente il suo 
discorso, fino   ad arrivare alla profondità del mistero di Dio e del suo mistero personale. 

 

v. 7: ALLORA GESU' DISSE LORO DI NUOVO: "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: IO 

SONO LA PORTA DELLE PECORE. 
 
IO SONO: FORMULA DI RIVELAZIONE 

La  formula  "Io  Sono"  (che  richiama  la  rivelazione di Dio nell'Antico   Testamento:  Es  3,14,  specialmente  
in  Gv 8,58, dove appare senza alcuna   specificazione  ulteriore)  costituisce  l'autorivelazione  di  Gesù, prima   

attraverso  le immagini e poi in senso assoluto. Io sono il Pane della vita   (Gv  6,48),  la  Luce  del  mondo (Gv 
8,12), il buon Pastore (Gv 10,14), la   risurrezione  e  la  vita  (Gv  11,25), il Messia (Gv 4,26), la porta delle   

pecore (qui), e soprattutto Io Sono - Gv 8,58). 

 

v.  8:  TUTTI COLORO CHE SONO VENUTI PRIMA DI ME, SONO LADRI E BRIGANTI; MA 

LE PECORE NON LI HANNO ASCOLTATI. 
 



 -  67  - 

GESU' E GLI ALTRI 

Ricordiamo  Gv  5,45ss  e Lc 24,27: Mosè e i Profeti, la rivelazione che ha   preceduto    Gesù   nell'Antico  

Testamento  ha  valore  e  significato  in   riferimento  a  lui.  Chi pretende di essere pastore al di fuori 
dell'unico   Mediatore  costituito,  Gesù  Cristo, è qualcuno destinato a rovinare e far   perdere il gregge, non a 

convocarlo nell'unità della comunione. 
 

v.  9:  IO  SONO  LA  PORTA:  SE  UNO  ENTRA ATTRAVERSO DI ME, SARA' SALVO; 

ENTRERA' E USCIRA' E TROVERA' PASCOLO. 
 

ENTRARE E USCIRE: TUTTO ATTRAVERSO LA PERSONA DEL SIGNORE GESU' 
'Entrare  e  uscire'  è  uno  dei modi usati nel mondo biblico per indicare  qualsiasi  evento  e  movimento della 

vita (Sl 120,8). In lui la pecora, il   credente,  trova  un  "servizio  completo"  per la vita: chi vive all'ombra   

dell'Onnipotente (Sl 90,1ss) non ha paura di nulla; per le anime dei giusti   che  sono  nelle  mani  di  Dio  nulla  
può accadere di nefasto (Sp 3,1; Rm   8,31ss). 

 

v.  10:  IL  LADRO  NON VIENE SE NON PER RUBARE, UCCIDERE E DISTRUGGERE; IO 

SONO VENUTO PERCHE' ABBIANO LA VITA E L'ABBIANO IN ABBONDANZA". 
 
LA VITA, IL GRANDE TEMA DEL VANGELO DI GIOVANNI 

Tutto il Vangelo di Giovanni ruota attorno alla vita di Dio comunicata agli   uomini.  Il Verbo è la Vita di Dio (Gv 
1,4), fino alla fine del Vangelo: il   Vangelo  è stato scritto perchè credendo in lui abbiamo la vita (Gv 20,31).   

Aderire  a  Gesù  Cristo  non  è  solo  una  questione  intellettuale, ma è   soprattutto  una  questione  di  
sopravvivenza:  chi  vive  di lui, vive in   eterno; chi non è con lui è nella morte, già fin d'ora. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Tengo/teniamo sempre presente in ogni momento che comunque la nostra vita   è  affidata al Pastore eterno 

delle nostre anime, Gesù Cristo, e che quindi   tutto non può avere per noi che un senso positivo, se crediamo? 
 

- Cosa vuol dire comportarsi da "pecore del Signore"? 

 
-  In  che  rapporto  è  l'unico  Pastore, Gesù Cristo, con i pastori della   Chiesa da lui costituiti? 

 
-  Io  mi sento chiamato/a per nome, dentro di me, da questo Pastore? Ho un   rapporto personale con il mio 

Signore vivente? 
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5a DOMENICA DI PASQUA / ANNO A(Gv 14,1-
12) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
I "DISCORSI DI ADDIO", L'ARRINGA FINALE DI GESU' 

I  capitoli  14-16 sono chiamati "i discorsi di addio": Gesù ha mangiato la   Pasqua con i suoi discepoli e sta per 
uscire verso il Gethsemani. In questi   discorsi  egli  consegna loro il significato della sua Pasqua e di tutta la   

sua  missione terrena e anche della loro missione nel mondo, sotto la guida   dello  Spirito. Interpretando il 
Vangelo di Giovanni come un grande duplice   processo  davanti  a  Dio  Padre (del mondo contro Gesù e di 

Gesù contro il   mondo),  questi  capitoli sono l'arringa finale in cui Gesù, Avvocato di se   stesso  che  sta per 

mandare l'altro Avvocato, lo Spirito Santo, assolve se   stesso e i suoi discepoli e condanna il mondo. 
 

GV 14: IL DISCORSO DELLA CONSOLAZIONE 
In  particolare  il  cap.  14,  che forma l'oggetto dell'annuncio di questa   domenica,  è  un  discorso  di  

consolazione  ai  discepoli  smarriti  dopo   l'annuncio del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

IL RISORTO: DAL GESU' STORICO AL CRISTO DELLA FEDE 
Questa  liturigia,  utilizzando  Gv  14, approfondisce il significato della   persona  di  Gesù,  morto  e Risorto. 

Egli è il volto visibile del Padre, è   l'unico Mediatore tra Dio e gli uomini, egli è la via, la verità e la vita.   

Secondo una famosa frase usata dai teologi, la comunità credente è invitata   a  passare,  nella  celebrazione  e  
nella  professione  di fede, "dal Gesù   storico al Cristo della fede", da colui che da' la vita per noi a colui che   

vive dall'eternità e per l'eternità alla destra del Padre. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  1:  IN  QUEL  TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "NON SIA TURBATO IL 

VOSTRO CUORE. ABBIATE FEDE IN DIO E ABBIATE FEDE ANCHE IN ME. 
 
NON AVERE PAURA, RITORNELLO DELLA RIVELAZIONE 

Un  tema già affrontato molte volte e comune nella rivelazione biblica. Chi   è  lontano  da  Dio  o  chi  ha  una 

fede errata o chi si affida alle forze   naturali  e  storiche  (pagano)  ha  di  Dio un concetto che genera paura e   
angoscia.  "Non  temere!" è il ritornello della rivelazione sia nell'Antico   che  nel  nuovo Testamento. Fede è 

non avere paura, perchè è affidarsi alle   mani di colui che è Fedele. 
 

FEDE IN DIO, FEDE IN GESU': GESU' NEL MISTERO DI DIO 
Gesù  chiede una cosa inaudita prima di lui: l'affidarsi non solo a Dio, ma   anche  alla  sua persona. Si deve 

passare dunque dal Gesù storico al Cristo   della  fede, dall'uomo di Galilea al Signore vivente nel secoli. Non 

perché   non  siano  la  stessa  persona  diciamo questo, ma per capire come la fede   non  sia  solo aderire ad 
un Maestro di vita. Essa è molto di più: è vivere  di Gesù Cristo che è dentro al mistero del nostro Dio, creatore 

e salvatore   di Israele. 
 

v.  2:  NELLA  CASA  DEL  PADRE  MIO VI SONO MOLTI POSTI. SE NO, VE L'AVREI 

DETTO. IO VADO A PREPARARVI UN POSTO; 
 

IL MANTELLO DI DIO, SUFFICIENTEMENTE LARGO PER COPRIRE TUTTI 
Il  Padre  è  Padre  di  tutti,  di  tutte le sue creature. Mt 5,38: la sua   misericordia  è  scandalosamente  a  

disposizione di tutti. Egli è perfetto   nella  sua perfetta apertura e disponibilità. Egli è Amore (1Gv 4,16), cioè   
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apertura  e  disponibilità  per essenza. Ed esiste una casa esterna dove ci   sono  camere  per  tutti, nessuno 

escluso. E' la casa dove il Padre attende   con trepidazione il figlio partito per una regione lontana (Lc 15,20ss). 

 

v.  3:  QUANDO  SARO' ANDATO E VI AVRO' PREPARATO UN POSTO, RITORNERO' E VI 

PRENDERO' CON ME, PERCHE' SIATE ANCHE VOI DOVE SONO IO. 
 

EGLI TORNERA' 

Tornerà  per  ognuno  di noi alla nostra morte, tornerà alla fine dei tempi   (Mt  24-25),  egli  torna  ogni  
momento nel cuore, perchè sta alla porta e   bussa  (Ap  3,20).  Egli  ci vuole con sè, dove è lui, a condividere 

la sua   gloria (Gv 17,24). 
 

ESSERE CON LUI: LA VITA ETERNA 

E'  questa la definizione più semplice e completa della vita eterna: essere   con  lui.  Paolo  non  trova 
espressione migliore per consolare i cristiani   delle  prime  comunità  alle  prime, inattese morti dei credenti. 

1Ts 4,17:   saremo  per  sempre con il Signore. D'altronde cos'altro chiede l'amante se   non di essere con la 
persona amata? 

 
v. 4: E DEL LUOGO DOVE IO VADO, VOI CONOSCETE LA VIA". 

 

LA PROFONDITA' DEL VERBO CONOSCERE 
Noi sappiamo che nel mondo semitico, un mondo in cui l'interazione tra uomo   e  cosmo  e  uomo  e  uomo  è 

sentita in maniera molto profonda e indivisa,   "conoscere" non è visto solo come un'azione razionale del 
cervello,  ma come   un entrare in relazione, come uno sperimentare, come un essere coinvolto in   un  

rapporto  che  può dare molto e chiedere molto. Per capire questo si fa   l'esempio  del rapporto sessuale, per 

il quale viene appunto usato il verbo   "conoscere" (Gn 4,1) 
 

v.  5:  GLI  DISSE TOMMASO: "SIGNORE, NON SAPPIAMO DOVE VAI E COME POSSIAMO 

CONOSCERE LA VIA?". 
 

IL METODO DELLA RIVELAZIONE PROGRESSIVA 
Come  sempre,  specialmente  nel vangelo di Giovanni, Gesù usa le domande e   risposte   degli  interlocutori  

per  farli  avanzare  nelal  conoscenza  e   rivelazione. Non hanno capito molto della sua assoluta vicinanza al 
Padre e   della  natura  della  sua  missione. La provocazione di Tommaso permette di   accedere ad un gradino 

superiore. 

 

v. 6: GLI DISSE GESU': "IO SONO LA VIA, LA VERITA' E LA VITA. NESSUNO VIENE 

AL PADRE SE NON PER MEZZO DI ME. 
 

IO SONO. FORMULA DI RIVELAZIONE 

E'  la  formula  di  rivelazione dell'Antico Testamento (Es 3,14), usata da   Gesù  in momenti solenni della sua 
autorivelazione nel Vangelo di Giovanni,   attraverso  simboli  (pane,  Gv  6,48,  luce,  Gv 8,12, porta e pastore, 

Gv 
10,7.11),  in  forma  diretta sul tema della vita (Gv 11,25, risurrezione e   vita, Gv 14,6, via, verità e vita), e in 

forma assoluta (Gv 8,58: Io Sono).   Dunque  Gesù Cristo è "Io Sono" per noi, è il Dio d'Israele nel farsi volto   
visibile per noi, per l'universo, Figlio dal Padre nello Spirito. 

 

VIA, VERITA' E VITA: STRADA E PATRIA, MEDIATORE UNICO 
Egli  è  l'unica strada che porta al Padre (1Tm 2,5): chi vuole accedere al  Dio dell'universo e della storia deve 

passare attraverso lui. Ed egli non è   solo  in  mezzo,  tra  Dio  e  l'uomo,  ma  è  anche  completamente  Dio  
e   completamente  uomo.  Egli  ha  in  se  stesso  l'unione,  egli come tale è   l'unione di Dio e uomo, egli è la 

nostra pace (Ef 2,14). Senza di lui ci si   perde per boschi e dirupi, senza di lui si oscura ogni verità, senza di lui   

regna solo la morte. Egli è la Vita (Gv 1,4), la vera vita, la verità della   vita,  e  la  strada  che  conduce  a se 
stesso. S. Agostino diceva: egli è   insieme la via e la patria, colui attraverso il quale camminiamo e verso il   

quale  camminiamo.  Egli ci porta da se stesso, attraverso se  stesso, a se   stesso.  Egli ci guida come verità, ci 
fa camminare come via e ci fa vivere   come vita. Egli è tutto per noi. 

 

v.  7: SE CONOSCETE ME, CONOSCERETE ANCHE IL PADRE; FIN DA ORA LO CONOSCETE 

E LO AVETE VEDUTO". 
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NON C'E' DA ASPETTARE ALTRO PER ACCEDERE AL MISTERO DI DIO: BASTA CRISTO 

E'  questa  una delle cose più difficili da accettare per gli interlocutori   di  Gesù e per gli uomini di ogni tempo: 

Gesù Cristo è la piena rivelazione   del  Padre.  Gv 1,18: egli è il Figlio Unigenito che è il volto visibile di   Dio  
(Cl  1,15),  lui e solo lui è l'icona visibile del Dio invisibile. Non   serve  altro  per conoscere Dio e lui basta per 

essere con Dio. Conoscere e   vedere Cristo è conoscere e vedere il Dio Padre che è in lui. 
 

v. 8: GLI DISSE FILIPPO: "SIGNORE, MOSTRACI IL PADRE E CI BASTA". 
 

CONTINUA LA NON COMPRENSIONE 
Difficile  comprendere,  per  chi  è  abituato  a pensare Dio in termini di   lontananza  incommensurabile.  Ma  

questo  Gesù  parla sempre di suo Padre.   Duqnue ci mostri il Padre e finalmente avremo tutto! 
 

v.  9:  GLI  RISPOSE  GESU':  "DA  TANTO TEMPO SONO CON VOI E TU NON MI HAI 

CONOSCIUTO,  FILIPPO?  CHI  HA VISTO ME, HA VISTO IL PADRE. COME PUOI DIRE: 

MOSTRACI IL PADRE? 

v.  10:  NON CREDI CHE IO SONO NEL PADRE E IL PADRE E' IN ME? LE PAROLE CHE 

IO VI DICO NON LE DICO DA ME; MA IL PADRE CHE E' IN ME COMPIE LE SUE OPERE. 
 
CONOSCERE E VEDERE 

Conoscere    e    vedere   sono  due  termini  per  lo  stesso  avvenimento esperienziale:  la  relazione  
personale  con il Dio che è il Padre di Gesù Cristo,  Dio  della  creazione  e della storia. Gesù dice: non c'è altro 

da vedere,  oltre  me,  non  c'è altro da conoscere, perchè nella conoscenza e nella visione di me voi arrivate 

alla visione e conoscenza del Padre. 
 

PROFONDITA' DELL'ESSERE DI GESU' CRISTO 
Qui  in  qualche  modo ci si richiede di alzarci dalle vicende della nostra   storia  al  mistero stesso di Dio in 

Gesù Cristo. Gesù Cristo appartiene al   mistero  di  Dio  in maniera unica, bestemmia per i Giudei: egli e il 
Padre   sono  una  cosa  sola  (Gv  10,30).  C'è  il  Padre onnipotente e creatore,   sorgente  del  tutto, che 

dall'eternità ha generato suo Figlio (Gv 17,5). E   c'è  il  Figlio  attraverso  il  quale  tutto  è  stato  creato e 

redento e   attraverso il quale tutto è chiamato ad entrare in comunione con il Padre e   a ritornare a lui. 
 

v.  11:  CREDETEMI:  IO  SONO  NEL  PADRE E IL PADRE E' IN ME; SE NON ALTRO 

CREDETELO PER LE OPERE STESSE. 

v.  12:  IN  VERITA', IN VERITA' VI DICO: ANCHE CHI CREDE IN ME COMPIRA' LE 

OPERE CHE IO COMPIO E NE FARA' DI PIU' GRANDI, PERCHE' IO VADO AL PADRE". 
 

COMUNIONE E OPERE 

Padre  e  Figlio:  uno  nell'altro,  in  modo  assoluto  ed  eterno. Questa   comunione  assoluta  è ora aperta a 
noi: Padre-Figlio_noi nell'unico Soffio   vitale  dello Spirito Santo (Gv 17,21ss). E tutto questo si fa 

naturalmente   opera, segno concreto. Nelle opere-segno di Gesù, di cui è pieno il Vangelo   e  nelle  opere-
segno  di  cui noi discepoli siamo resi capaci se veramente   crediamo  (come  dimostra  la  storia  della  Chiesa 

lungo i secoli, in una 
tormentata vicenda di fedeltà e di peccato, di santità e di lontananza). 

 

L'OPERA: PAROLA IN AZIONE 
Tutto  Gv 5 è l'autodifesa di Gesù incentrata appunto sul tema delle opere.   L'opera è rivelazione concreta del 

Padre e di chiunque la compie. Dio dice,   Dio  produce  la  sua  Parola, che è il suo Verbo, manda il suo Soffio 
e la 

creazione  avviene  (Sl  102,30). E l'opera a sua volta rivela e testimonia   chi l'ha fatta. Cos• chi è pieno di 

Dio, parlerà con la sua vita dell'amore   di  Dio  di  cui  è  pieno.  Spontaneamente  produrrà  vita  attorno  a 
sè,   addirittura in maniera più grande del suo stesso Maestro! 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Credo  in  Gesù Cristo come credo nel Padre e nello Spirito? Ho una fede   trinitaria: verso le tre persone 

unite e distinte? 
 

-  Vivo in attesa del mio Signore, che verrà a prendermi, per portarmi dove   ha preparato un posto per me? 



 -  71  - 

 

-  Credo veramente che il volto di Dio è il ritratto visibile del Dio che ha   creato il cielo e la terra, Dio della 

creazione e della storia? 
 

-  Le mie opere di ogni giorno sono rivelazione dell'amore di Dio, amore di   Dio in azione? 
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6a DOMENICA DI PASQUA / ANNO A  (Gv 
14,15-21) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

NEL CONTESTO DELLA RIVELAZIONE PIU' ALTA, L'ULTIMA SERA 
Il  contesto  del brano evangelico di questa domenica, come di quello della   domenica  scorsa,  è  quello dei 

discorsi di consolazione e rivelazione che   nel  Vangelo  di  Giovanni  Gesù  fa  ai  discepoli  tra l'ultima Cena e 
il   Getsemani.  Interpretando  il  Vangelo  di Giovanni come un grande, duplice   processo  davanti  a  Dio  

Padre   rocesso del mondo contro Gesù e di Gesù   contro  il mondo) questi capitoli sono l'arringa finale di Gesù 
prima della   resa  dei  conti.  In  questo  contesto  Gesù è l'Avvocato di se stesso che   promette  un  altro  

Avvocato  nella  sua  prossima,  apparente assenza, lo   Spirito  Santo.  Il  presente  brano  fa  parte  di  quel 

capitolo 14 che è   dedicato  al  rapporto  tra  le  tre  persone  divine  e  i  fedeli, in una   appartenenza 
indicibile. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

PROIETTATI VERSO IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Questa  è  l'ultima domenica che continua la celebrazione e meditazione del   Risorto. Poi verranno l'Ascensione 
e la Pentecoste. Dunque una domenica che   fa  da  anello  di  congiunzione  tra la celebrazione di questi 

misteri. Lo   Spirito  viene  mandato  dal Padre come continuazione e approfondimento del   mistero  di  Gesù  
morto e risorto. Lo Spirito è lo Spirito del Risorto. Il   tema di questa liturgia, nelle parole e nei segni, è dunque 

il collegamento   stretto  tra  Gesù  e  lo  Spirito: dalla Pasqua si origina per noi il dono   della vita. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

 

v.  15:  IN  QUEL  TEMPO,  GESU'  DISSE  AI  SUOI  DISCEPOLI: "SE MI AMATE, 

OSSERVATE I MIEI COMANDANTI. 
 
LA DIMENSIONE CONCRETA DELLA NOSTRA FEDE 

1Gv  3,18:  Occorre  amare  nei  fatti  e nella verità. Gesù nel Vangelo si   scaglia  contro  chi  dice  e  non  fa,   
eferendo  chi  non dice e fa (Mt   21,28ss).  La  fede è coinvolgimento nella vita, non nel senso che è dovere   

esteriore  e  legato a riti, come succedeva nella interpretazione farisaica   dei  doveri  dell'alleanza,  ma  nel  

senso  che  una  pienezza non può non   manifestarsi,  se è vera. La bocca parla dell'abbondanza del cuore, la 
vita   parla della ricchezza dell'amore e dello Spirito (Lc 6,45). 

 

v.  16: IO PREGHERO' IL PADRE ED EGLI VI DARA' UN ALTRO CONSOLATORE PERCHE' 

RIMANGA CON VOI PER SEMPRE, 
 
IL CONSOLATORE, L'AVVOCATO 

Il  termine  originale greco 'Parakletos' etimologicamente significa "Colui   che  è  chiamato  vicino a te", 
dunque il  o avvocato in tribunale. Quindi   passa  a  significare  genericamente  uno  che  ti  è vicino e ti 

sostiene.   Interpretando  il  Vangelo di Giovanni come un grande, duplice processo, lo   Spirito è dunque l'altro 

Avvocato di Gesù, oltre a Gesù stesso, Avvocato di   Gesù  a  nostro  favore,  dunque,  come Gesù è al nostro 
fianco nelle lotte 

della vita contro l'attacco del mondo e del Principe del mondo. 
 

SPIRITO DEL PADRE E DEL FIGLIO 
Gesù in diverse riprese parla del Soffio di Dio, la sua stessa vita, il suo   stesso Spirito, come di vita comunicata 

a noi. Ma questo Soffio è anzitutto   vita  del  Padre  e  del  Figlio, dinamismo interiore di Dio. Rispettando i   
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ruoli  delle  persone  divine,  ogni  realtà, anche il Figlio e lo Spirito,   hanno  origine  dal  Padre e vengono a 

noi attraverso il Figlio: dal Padre,   per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. 

 
GESU' VA, LO SPIRITO RIMANE CON NOI 

Dalle  parole di Gesù appare necessario il suo sottrarsi a noi, per entrare   nella  sfera  che  già  gli  
apparteneva,  alla destra del Padre, Giudice e   Salvatore  di ogni uomo e di ogni tempo. Ma la sua presenza in 

noi e tra di   noi  non  viene meno perchè il suo Soffio, lo stesso di cui lui vive, vivrà   in noi. 

 

v. 17: LO SPIRITO DI VERITA' CHE IL MONDO NON PUO' RICEVERE, PERCHE' NON LO 

VEDE  E NON LO CONOSCE. VOI INVECE LO CONOSCETE, PERCHE' EGLI DIMORA PRESSO 

DI VOI E SARA' IN VOI. 
 

SPIRITO DI VERITA' 

Modo  sostantivato tipico della cultura semitica; noi diremmo semplicemente   "Spirito vero". Vero, 
contrapposto allo spirito che anima il mondo, spirito   di  gelosia e di contesa, spirito di sopraffazione e di 

morte. Spirito Vero   perchè  Spirito di Dio che è la Verità per essenza. Dio non è inganno, egli   è,  in  se  
stesso  e  per noi, quello che dice di essere. Dio 'è': ecco la   verità!  Lo Spirito è vera vita, perchè a tutti gli 

effetti chi vive di lui   vive per sempre e con pienezza. 

 
CONOSCENZA E VISIONE 

Secondo  il  modo  semitico  di intendere queste due realtà, vede e conosce   l'altro  solo  chi  ha un rapporto 
di coinvolgimento vitale con l'altro. In   questo  caso,  si  tratta  della  compenetrazione più profonda. Il 

credente   interroga  la  sua  vita,  la  legge alla luce della fede di esù e la trova   invasa  dallo  Spirito.  Con  gli  

occhi  della  fede il credente "vede" lo   Spirito  nel  suo  cuore  e nella sua storia; dunque lo "conosce", lo 
sente   pulsare dentro più del sangue nelle vene.  

 
CREDENTI E MONDO 

Il  mondo  in  Giovanni è la realtà creata che ha preferito le tenebre alla   luce  (Gv  1,5):  da  questo  mondo  
vengono  anche i credenti, ma essi pur   essendo  "nel"  mondo non sono più "del" mondo (Gv 17,14-16). Essi 

sono già   un "altro mondo", quello definitivo dei figli di Dio. 

 

v. 18: NON VI LASCERO' ORFANI, RITORNERO' DA VOI. 
 

IL DISCORSO DI CONSOLAZIONE 

Come  dicevamo  sopra,  questo  capitolo  14  ha  frequenti  espressioni di   consolazione. Tra l'altro essi erano 
un genere letterario, secondo il quale   i  maestri  di  sapienza e di vita parlavano ai loro discepoli. I discepoli   

sono  tristi,  come  la partoriente per la quale è giunta l'ora di soffrire   (Gv  16). Ma egli è qui, qui per noi, qui 
con noi. Gesù è il volto visibile   del  Padre  che  ormai  ha  irrevocabilmente  deciso di essere dalla nostra   

parte  (Rm  8,39ss). La consolazione nasce dalla ferma promessa di Gesù che   non ci abbandonerà, nasce 
dalla speranza collegata alla fede e all'amore.  

 

ORFANI 
Quante  volte  noi ci sentiamo orfani! Come sembra sentirsi orfano il mondo   di  oggi!  Non ha più i suoi idoli 

antichi e se ne costruisce continuamente   di  nuovi. Abbiamo tutti bisogno di esorcizzare la morte e 
moltiplichiamo i   riti  di  esorcismo.  Abbiamo bisogno di difenderci a vicenda dal sospetto,   dalla  

sopraffazione,  dalla  debolezza vestita di violenza che ci facciamo   tutto  il  giorno. Soli nell'universo. Ma il 

credente si sente un orfano in  cammino verso la casa dell'amore e della vita: Fl 3,20ss. 
 

v. 19: ANCORA UN POCO E IL MONDO NON MI VEDRA' PIU'; VOI INVECE MI VEDRETE, 

PERCHE' IO VIVO E VOI VIVRETE. 
 

VEDREMO PERCHE' VIVREMO 
Conoscenza  e visione come dicevamo sopra sono per il coinvolgimento vitale   e  l'interazione  profonda.  Ora 

interagire con Gesù, il Padre e lo Spirito   vuol  dire  una  cosa  sola:  che  noi possiamo vivere in eterno. Egli è 
il   Vivente  e  noi  siamo  i viventi con lui: questo è il gioioso annuncio del   Vangelo: Gv 20,31. La posta in 

gioco è elevata, è la vita in eterno.  
 

v. 20: IN QUEL GIORNO VOI SAPRETE CHE IO SONO NEL PADRE E VOI IN ME E IO IN 

  VOI. 
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UNA APPARTENENZA ASSOLUTA, L'ALLEANZA REALIZZATA 

La formula dell'alleanza: il sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo,   così spesso ripetuta nell'antica storia  

d'Israele (Ez 36,28), trova qui il   suo  più  alto compimento. Non si tratta di riti esterni di propiziazione o   di  
espiazione,  non si tratta di brandelli di tempo e di spazio. Qui siamo   nella  totalità  più  assoluta,  nella 

appartenenza più dedicata. Per mezzo   dell'unico Mediatore noi siamo con Dio una realtà sola: Padre e Figlio 
sono   una cosa sola (Gv 10,30), noi e il Figlio siamo una cosa sola (Gv 17,11-26)   dunque  in  Cristo  il  Padre 

e noi siamo una cosa sola. Questa espressione   dall'apparenza  così banale "essere in", in realtà esprime 

l'inesprimibile,   che  noi  siamo dentro Dio e Dio è dentro di noi; che il Soffio del Vivente   ci  permea  e  ci  
innalza;  che  l'eternità  scorre  nelle nostre vene, se   vogliamo. Basta accogliere la proposta di Dio in Gesù 

Cristo, basta credere   e aprirgli la porta. Al resto pensa lui.  
 

v. 21: CHI ACCOGLIE I MIEI COMANDAMENTI E LI OSSERVA, QUESTI MI AMA. CHI MI 

AMA SARA' AMATO DAL PADRE MIO E ANCH'IO LO AMERO' E MI MANIFESTERO' A LUI. 

 
APPARTENENZA, VITA E RIVELAZIONE 

Questo  versetto  conclusivo  della  pericope di questa domenica riassume i   vari  aspetti  trattati. Il dinamismo 
d'amore parte dal Padre e va verso il   Figlio.  Padre  e Figlio con il loro Spirito ci coinvolgono nella Pasqua di   

Cristo  e  ci  riempiono  dentro con la loro presenza. La risposta concreta   della  vita  è il segno di questo 

coinvolgimento interiore. Chi ama, opera;   ma  si  può dire anche, chi opera, ama. Non perchè opera, ma 
perchè ama. Al   Signore  interessa  il  nostro  cuore,  non le nostre opere (che potrebbero   essere  anche  dei  

fallimenti  a  livello di efficienza, giudicata con gli   occhi del mondo e del risultato). Amare è rendere possibile 
la rivelazione,   perchè  è  rendere possibile la inabitazione. Noi conosciamo Dio non perché   venga  in  noi,  

ma perchè è in noi. "Non ti conoscerei se tu non mi avessi   già conosciuto", diceva Agostino. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

 
-  Sento la presenza di Gesù Risorto in me, come presenza dello Spirito che   mi muove all'amore, alla speranza 

e alla vita? 

- A volte mi sento orfano/a, nello scorrere della vita? 
-  Sento l'impegno di fare il bene come occasione di manifestazione di Gesù   Risorto  alla  mia  interiorità?  

Osservo i precetti del Signore perchè "si deve  fare"  o  perchè  sono  lo  strumento per entrare in comunione 
con il 

Vivente? 
- Sento la vita come una tensione verso la rivelazione del suo Volto? 



 -  75  - 

 

   ASCENSIONE DEL SIGNORE / ANNO A(Mt 
28,16-20) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

   

 
LA CONCLUSIONE DEL VANGELO DI MATTEO 

Per    la  festa  dell'Ascensione  del  Signore,  nell'anno  dedicato  alla   proclamazione  e  meditazione  del 
Vangelo di Matteo la Chiesa ha scelto di   annunciare questa pericope che è l'ultima del Vangelo. Sul monte di 

Galilea   il  Signore  appare  ai  Discepoli e li invia in tutto il mondo, garantendo   loro la sua presenza per 

sempre. E'  questa l'unica apparizione del Risorto   ai  discepoli, secondo il Vangelo di Mt. L'altra precedente, a 
Gerusalemme,   era stata quella alle donne. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

ASCENSIONE, FESTA DI RACCORDO TRA PASQUA E PENTECOSTE 

La  festa  dell'Ascensione  del Signore al cielo è l'anello di congiunzione   tra la risurrezione e l'effusione dello 
Spirito sugli Apostoli. Occorre che   il  Signore  "se ne vada" fisicamente, perchè possa venire l'altro Avvocato   

consolatore,  lo Spirito di verità. Ma egli se ne va non per scomparire per   sempre, ma per rientrare nella sfera 
di Dio da cui non era mai venuto meno.   In   questo  modo  Gesù  Figlio  di  Dio  e  Gesù  Figlio  dell'uomo  

viene   intronizzato  Giudice  universale  e Salvatore cosmico. La liturgia di oggi   deve  essere un po' come 

quella di Cristo Re alla fine del ciclo liturgico:   una  festa  a Cristo Creatore, Redentore e Re universale di ogni 
tempo e di   ogni spazio. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  16:  IN  QUEL TEMPO GLI UNDICI DISCEPOLI ANDARONO IN GALILEA, SUL MONTE 

CHE GESU' AVEVA LORO FISSATO. 
 

GLI UNDICI DISCEPOLI, CARDINE DELLA CHIESA, TESTIMONI DEL RISORTO 
Venuto  meno  Giuda,  per  un  certo  periodo,  gli Undici rimangono tali e   divengono  un  termine  tecnico 

della primissima comunità: sono i testimoni   autorevoli  del Risorto, oltre che del Gesù storico. Essi hanno 

"mangiato e   bevuto  con  lui"  (At  10,41). Le generazioni future aderiranno al Signore   tramite la loro 
testimonianza e il loro annuncio (kerygma, Vangelo). 

 
LA GALILEA, LUOGO DEL PRIMO INCONTRO 

Mt  26,32;  Mc  14,28: Egli lo aveva detto prima della sua Pasqua: "Dopo la   risurrezione  vi  precederò  in 
Galilea". E lo aveva ribadito alle donne il   mattino  di  Pasqua  (Mt  28,10).  Per  incontrare  di  nuovo  il 

Signore e   comprendere  il  senso  di  quanto  accaduto a Gerusalemme, la comunità dei   discepoli  deve  

tornare  dove  è  stata  formata,  dove ha udito la parola   quotidiana del Maestro, dove ha condiviso con lui la 
vita e la speranza.  

 
SUL MONTE 

Solo  qui  è presente questo particolare. Evidentemente Mt ancora una volta   vuol  farci  presente  che  Gesù  

è  il  nuovo e definitivo Mosè. Dunque la   lettura  della  croce  e  risurrezione  del  Signore va fatta attraverso il   
discorso  della  montagna.  Gesù  non  è  diventato  un  essere  angelico e   spirituale  qualsiasi,  intermediario  

tra  il mondo divino e quello umano.   Egli  è e rimane il lo Maestro, colui che ha proclamato le beatitudini e la   
nuova  legge  del  cuore, colui che li ha convocati e uniti nella comunità,   colui  che  ha  loro  insegnato  a  



 -  76  - 

pregare  e  a  gettarsi  nelle  braccia   onnipotenti del Padre del cielo. 

 

v.  17:  QUANDO  LO  VIDERO,  GLI  SI  PROSTRARONO  INNANZI;  ALCUNI  PERO' 

DUBITAVANO. 
 
L'ADORAZIONE DEL SIGNORE 

Gesù  non  è  più  riconosciuto  soltanto  come  Maestro.  La  prostrazione   indirizza  decisamente  verso  la  

sfera divina. Strisciare a terra davanti   alla divinità era una cosa normale nella cultura dei popoli antichi. 
Dunque   i  discepoli  sono  disposti  a  riconoscere  in  Gesù  la sua appartenenza   speciale  al  mondo  divino.  

Ci  vorranno  poi  secoli  perchè la comunità   credente  chiarisse  a  se  stessa  i  termini  e  le  implicanze di 
questa   appartenenza, cioè che Gesù è Dio, Figlio di Dio. 

 

IL DUBBIO E LA FEDE 
L'inciso sul dubbio è fondamentale per comprendere la natura della fede. La   fede  è aderire a qualcuno con 

tutta la vita, con tutta la propria fiducia.   La  fede è affidarsi a livello vitale, completo, con tutto quello che 
posso   capire, con tutto quello che posso amare. Questo non risparmia il dubitare,   la possibilità del dubbio, 

proprio perchè la fede è affidarsi per camminare   verso  una pienezza. Il dubbio la riserva della libertà, il non 
riuscire ad   avere  razionalmente  tutto chiaro. Eppure tu vai avanti nella tua fiducia,   come  Abramo,  che  si  

affida a Dio e crede che avrà un figlio, ma intanto   non  sa  come, perchè lui è vecchio e la moglie è sterile. Il 

peccato non è   avere  dubbi, ma lasciarsi vincere dal dubbio. Il dubbio è lo spazio in cui   la  libertà  ha  la  
possibilità  di  decidersi, perchè noi possiamo essere   persone e non marionette condizionate. 

 

v.  18: E GESU', AVVICINATOSI, DISSE LORO: "MI E' STATO DATO OGNI POTERE IN 

CIELO E IN TERRA. 
 
NEL SUO AVVICINARSI, IL DONO DELLA SUA PRESENZA 

Egli  si avvicina. Ormai è nella sfera di Dio e solo se lui vuole può farsi   incontrare.  Egli  è  l'eterno Samaritano 
che si fa vicino all'uomo di ogni   tempo, in ogni condizione. E è lui che dona la sua presenza in mezzo ai suoi   

a porte chiuse (Gv 20,21ss). Nessuno glielo può chiedere o imporre: egli si   avvicina e l'universo, e la vita 

cambiano aspetto..  
 

OGNI POTERE: GESU' IL SIGNORE UNIVERSALE 
Ecco  il  primo  significato  profondo  dell'Ascensione  del  Signore: egli   termina  di  camminare  sulla  terra,  

di  essere in un luogo e in un tempo   determinato,  per ritornare con il suo corpo glorificato nella sua sfera di   

Signore  di  ogni  tempo  e  di  ogni  spazio.  Egli è Creatore e Salvatore   univesale. Nella forma passiva, tipica 
dei Semiti per intendere l'azione di   Dio,  egli  afferma  di aver avuto dal Padre "ogni potere". Dunque è lui il   

Definitivo,  l'Omega  della storia (Ap 1,8). Ogni realtà viene da lui, vive   in lui e per lui e cammina verso di lui: 
tutto è stato creato e sussiste in   lui (Cl 1,15ss). 

 
CIELO E TERRA: TUTTO 

Anche  questa  è  una  conosciutissima  espressione  semita per indicare la   realtà  nella  sua  completezza 

ordinata. Le stelle di miliardi di anni, il   sole e i pianeti, la luna e le stagioni, le città e le famiglie, i miliardi   di  
persone che ci hanno preceduto e che ci seguiranno, chi crede e chi non   crede,  chi  lo conosce e chi crede e 

di conoscerlo: tutto e tutti esistono   in  riferimento a lui, Signore universale e Mediatore unico (1Tm 2,5). Egli   
è  l'icona  visibile  del  Padre  (Gv 1,18). Egli è l'unica Via sulla quale   camminare,   l'unica  Verità  per  la  

quale  camminare,  l'unica  Vita  da   raggiungere. 

 

v. 19: ANDATE DUNQUE E AMMAESTRATE TUTTE LE NAZIONI, BATTEZZANDOLE NEL NOME 

DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO, 
 

ANDATE: LA MISSIONE 

Dalla  Pasqua  del  Signore  e dalla sua Ascensione, scaturisce la missione   della  Chiesa.  Il  corpo  visibile  del  
Signore non è più quello del Gesù   storico,  ma  quello  della  Chiesa che cammina nel mondo. La Chiesa ha 

una   delle  ragioni  del suo essere nel suo andare. Il tempo è breve, le cose da   fare, realizzare e dire sono 
tante, le persone da incontrare tantissime. La   dimensione  missionaria  costituisce  la Chiesa continuazione del 

ministero   storico  di  Gesù  Cristo, salvata e mandata ad annunciare al mondo l'amore   del Dio Trinità e il suo 
progetto di salvezza. La Chiesa è costituita "Luce   del  mondo",  secondo  l'espressione  iniziale della 

Costituzione Dogmatica   sulla Chiesa "Lumen Gentium" del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
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TUTTE LE NAZIONI: NON CI SONO PIU' BARRIERE 

La salvezza ormai è per tutti. In Gesù Cristo è spezzato il velo del Tempio   tra  i  vari  reparti.  Ef  2,14ss: 

Cristo è la nostra Pace, in lui tutti i   popoli sono chiamati alla comunione con il Padre nello Spirito.  
 

BATTEZZANDOLE NEL NOME: IMMERSIONE NELLA TRINITA' 
L'immersione  nella  realtà della Trinità è il distintivo del cristiano. Un   segno  semplice  e  univesale,  

l'immersione nell'acqua, sarà il sacramento   (segno e strumento) di una realtà indicibile: gli uomini saranno 

chiamati a   condividere  la vita di Dio, di un Dio Comunità di Persone  (1Pt 1,1ss). Il   Nome  è  la  vita  stessa,  
la  presenza  e  la potenza di una persona, non   soltanto  un  suono,  una etichetta. E noi in Gesù Cristo siamo 

chiamati ad   essere dentro il Nome, ad essere avvolti dalla Presenza e dalla vita di Dio   come una spugna è 
avvotla dall'oceano. 

 

v.  20:  INSEGNANDO LORO AD OSSERVARE TUTTO CIO' CHE VI HO COMANDATO. ECCO, 

IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, FINO ALLA FINE DEL MONDO". 
 
IL COMANDAMENTO DEL SIGNORE AL CENTRO DELLA MISSIONE DELLA CHIESA 

La  Chiesa non è mandata per parlare di se stessa, ma di lui. Deve proporre   ai  nuovi  discepoli  i  
comandamenti ricevuti dal Maestro, la sua Parola e   deve  aiutarli  a  camminare  in  una  vita  nuova. 

L'annuncio del Signore,   l'annuncio  di  Dio Trinità deve cambiare la vita, per adeguarla alla nuova   situazione  

di  redenti,  di  appartenenti  al  Nome.  Il mondo deve essere   permeato  dalla  Presenza  e  dal  dinamismo  
di  Dio, dallo Spirito Santo.   Credere  è  essere  coinvolti,  è convertirsi, è adottare un altro metro di   azione e 

di giudizio: la parola del Maestro, Signore universale. 
 

IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI: PRESENZA NELL'ASSENZA 

Il  Signore  se  ne  va  dai  nostri occhi, Assenza di una Presenza, ma per   rimanere con noi come Signore di 
ogni tempo, di ogni luogo, di ogni persona   e  di ogni comunità, Presenza di una Assenza. E' la pienezza 

dell'Alleanza.   Nell'Antico  Testamento e nel Nuovo moltissime volte risuona la garanzia di   Dio  "io  sarò  con 
te" (Gs 1,9; Gr 1,8..). Questa affermazione diventa ora   definitiva,  perchè  ha  superato anche le barriere 

della morte. Gesù è con 
  noi, è vivo, vivo per sempre e ci ama. Egli ci porta al Padre nello Spirito   Santo,  vuole  che  siamo  con  lui  

per sempre (Gv 17,24), la sua gloria è   irradiata  su di noi. Se lui è con noi cosa potrà essere contro di noi? 

(Rm   8,39ss). 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
 

-  Sento la Presenza nell'Assenza, la presenza del mio Signore vicino a me,   vicino  a  noi,  in mezzo a noi, 

proprio perchè invisibile, perchè "se ne è   andato"? 
-  Credo  che  Gesù  Cristo sia nella sfera di Dio (il cielo, la destra del   Padre) sia come Verbo di Dio che anche 

nel suo corpo glorificato? 
-  So  che  Gesù non continua personalmente la sua missione sulla terra nel   suo  corpo perchè la vuol 

continuare attraverso il corpo che siamo noi, che   sono io? 

- Sento nella fede la sua presenza tutti i giorni accanto a me? 
-  Credo  che  noi possiamo essere insieme perchè in mezzo a noi c'è sempre   lui  che  sempre  muore  e  

risorge  per noi, che sempre ci costituisce sua   comunità mandata nel mondo? 
 



 -  78  - 

DOMENICA DI PENTECOSTE /ANNO A (Gv 
20,19-23) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

   

LO SPIRITO DEL RISORTO 
La  vita che si effonde oggi sulla comunità dei discepoli ha una origine ed   una  collocazione  precisa:  lo 

Spirito effuso sulla comunità è la vita che   pulsa nel Risorto, in Gesù, Signore vivente. Dunque lo Spirito si 
manifesta   in    molti   modi  e  molte  volte,  ma  le  sue  radici  definitive  sono   nell'effusione  da  parte di 

Gesù la sera del giorno della risurrezione. Un   unico  mistero  lega  la  vita  di  Dio  e quella dell'uomo in Gesù 

Cristo,   un'unica  vita  pulsa  in  noi  e  nell'universo, la vita dello Spirito che   donato dal Padre ha risuscitato 
Gesù dai morti (Rm 8!). 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

 

PER  QUESTO  ANNO PROCLAMIAMO DI NUOVO IL VANGELO DELLA SECONDA DOMENICA DI 
PASQUA 

Non  è  senza  significato  che  la  liturgia ci ripropone per il giorno di   Pentecoste  lo stesso Vangelo che è 
stato proclamato nella seconda domenica   di  Pasqua.  Il mistero è unico e unica deve essere la tensione 

celebrativa   nella liturgia: l'arco di amore che va dal Padre che dona Figlio e Spirito,   al  Figlio  che  ci ama e 

vuol essere una cosa sola con noi con la vita del   suo  Spirito, allo Spirito che parte dal sepolcro vuoto e 
rinnova la faccia   della terra. 

 
CELEBRAZIONE DI GIOIA E DI SPERANZA, COMPLEANNO DELLA COMUNITA' 

Dal  giorno  di  Pentecoste  il  gruppo dei discepoli, gruppo spaurito e in   difficoltà,  diventa  comunione  e  
comunità nel Signore Risorto. Nel corpo   comune comincia a pulsare la vita stessa di Dio. Basta credere, 

affidarsi e 

partire per la missione. Giorno di nascita della comunità della Chiesa. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
 

v.  19:  LA  SERA  DI QUELLO STESSO GIORNO, IL PRIMO DOPO IL SABATO, MENTRE 

ERANO  CHIUSE  LE  PORTE DEL LUOGO DOPO SI TROVAVANO I DISCEPOLI PER TIMORE 

DEI GIUDEI, VENNE GESU', SI FERMO' IN MEZZO A LORO E DISSE: "PACE A VOI!". 
 

QUELLO STESSO GIORNO 

Nella  celebrazione  di  Pentecoste  questa  indicazione  si  carica  di un   profondo significato: il cristiano 
singolo e la comunità cristiana non sono   pensabili  al  di  fuori di un legame con Gesù Crocifisso e Risorto. 

Quello   che  lo  Spirito  del  Padre ha operato nel corpo di Gesù, in quello stesso   giorno  lo  opera  nel  corpo  
della  comunità di Gesù: è lo Spirito che in   quello stesso giorno dà la vita al Capo e alle membra (Rm 8,9-11). 

 

IL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA 
Anche quest'altra indicazione cronologica assume un valore eccezionale: non   è  il  primo  giorno di una 

settimana qualunque, è l'alba di una nuova vita   che,  come  dice  una  canzone,  "da  qui  è partita e mai più 
si fermerà". Paradossalmente  ancora  dopo  2000  anni i cristiani hanno il concetto del   "week-end",  del  fine  

settimana.  La  domenica  è il giorno in cui "ci si   scarica",  giorno  in  cui  finisce  un ciclo e "domani" se ne 
comincerà un   altro.  Secondo  S. Agostino i cristiani dovrebbero anche solo a livello di   linguaggio  aver  la  

forza  di  essere diversi dai non credenti, perchè il   linguaggio esprime quotidianamente le condizioni della 

propria interiorità,   di ciò che costituisce le nostre verità e le nostre speranze. Noi cristiani   dovremmo alzarci 
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la domenica mattina, la mattina di ogni domenica e dire in   cuor  nostro  "oggi  è di nuovo inizio, ricominciamo 

nel dono dello Spirito   del Risorto". 

 
PORTE CHIUSE: DIETRO QUALI PORTE SI BARRICA LA NOSTRA COMUNITA' 

E QUALI PORTE CONTINUAMENTE ATTRAVERSA IL SIGNORE? 
Nel  giorno  di  Pentecoste,  giorno  di  compleanno  della nostra comunità   cristiana,  il regalo più grande che 

possiamo farci è quello di togliere le   barriere  di  ogni  tipo e esporci con rinnovata speranza ai raggi benefici   

del  sole  dello Spirito. Quali sono le porte chiuse dietro le quali ancora   origliamo  la  vita,  noi  che siamo 
chiamati "i re della terra" (1Pt 2,9)?   Eppure  lui  continuamente  viene, continuamente le attraversa e ci dona 

la   possibilità di essere diversi, di essere con lui.  
 

PACE: LO SHALOM CHE FA LA COMUNIONE 
La  pace,  secondo le profezie messianiche (es. Is 9,6ss, Mi 5), in ebraico   "shalo'm"  ' la pienezza di tutti i beni 

che scaturiscono dalla benedizione   di  Dio.  Beni  materiali  e  beni  spirituali, Dio stesso come nostro Bene   

infinito  ed  eterno: ecco la pace vera, quella pace che Gesù sa dare e che   il    mondo  non  può e non sa 
dare. Con questa armonia di beni è possibile   essere  una comunità, vivere in comunione con Dio e tra di noi. 

Cristo è la 
nostra  pace (Ef 2,14) ed egli la dà a  noi, come egli è in comunione con il   Padre ed è una cosa sola con noi 

(Gv 17,21-24). 

 

v.  20:  DETTO  QUESTO,  MOSTRO'  LORO  LE MANI E IL COSTATO. E I DISCEPOLI 

GIOIRONO AL VEDERE IL SIGNORE. 
 

DA UNA STORIA CONCRETA AD UNA STORIA CONCRETA 

Dice  un  proverbio  "Sognare la vita non è viverla". Quanti uomini e donne   credono   di  essere  grandi  
"dissociandosi".  Essi  vivono  criticando  e   affermando che se dipendesse da loro tutto sarebbe diverso. No, 

quel giorno   Gesù  mostrò  la  sua  gloria  fatta di croce e di risurrezione, lì in quel   luogo chiuso che sapeva 
di paura. Dalla storia concreta di Gesù di Nazareth   deve nascere la storia concreta della nostra comunità, fatta 

di ferite e di 
gloria, di successi e di povertà.  

 

GIOIRONO 
La  gioia  nasce dalla comunione e dalla rinnovata prospettiva di speranza.   La  gioia è uno dei frutti dello 

Spirito (Ga 5,22). Essa accompagna la vita   dei  credenti, anche in mezzo alle tribolazioni e alle prove. Tante 
piccole   trasfigurazioni  sul  cammino della croce ci fanno capire che la vita non è   tutta  qui, che quanto ci 

accade non è definitivo, e che tutto può avere un   senso  positivo nell'amore di Colui che ci ha amati e ha dato 

se stesso per   noi.  
 

v. 21: GESU' DISSE LORO DI NUOVO: "PACE A VOI! COME IL PADRE HA MANDATO ME, 

ANCH'IO MANDO VOI". 

 

RISURREZIONE E MISSIONE, VOCAZIONE ALLA CHIESA 

La  Chiesa non è per se stessa, l'assemblea è convocata per la missione. Il   bene  non si può tenere per sè, 
perchè il bene è lo Spirito, e lo Spirito è   Soffio,  e un Soffio non si può tenere in mano, non si può 

racchiudere. Non   esisterebbe  più.  Dunque  è possibile essere Chiesa solo in una dimensione   continuamente  
dinamica di amore e di missione, di servizio, di dialogo, ad   immagine di Dio che è Dio in quanto comunità di 

Persone, Padre che genera e   ama  il  Figlio, FIglio che obbedisce al Padre, Spirito che è la tensione e   la vita 

esistente tra Padre e Figlio. 
 

CHIESA E MISSIONE NEL MONDO 
Gv  17,18: Continua nella Chiesa la missione del Figlio da parte del Padre.   Il  mondo,  anche  se si è 

allontanato da Dio, è pur sempre opera della sua   creazione.  Per  tutto  il mondo è morto e risorto il Signore. 

Dunque verso   tutti  è  la  missione  della Chiesa. Perchè anche noi credenti eravamo del   mondo  e  siamo  
stati scelti da lui. Una delle carenze più grandi di molte   comunità  cristiane  di  oggi è la mancanza di 

missionarietà nell'ambiente,   nella  vita  di  ogni giorno, nel lavoro, nella scuola, nelle famiglie, nel   
divertimento. Il cristiano non dovrebbe mai pensare a se stesso. Egli porta   sulla  fronte  la  croce  del  suo 

Signore, e con delicatezza (ma anche con   fermezza)  deve  annunciarlo a tutti, testimoniando il suo amore 
con la sua   propria vita. 

 



 -  80  - 

v.  22:  DOPO  AVER  DETTO  QUESTO, ALITO' SU DI LORO E DISSE: "RICEVETE LO 

SPIRITO SANTO;" 
 
ALITO': LA NUOVA CREAZIONE NEL SOFFIO DI DIO 

Gn  2,7:  E'  il  momento della nuova creazione. Dalla bocca di Dio esce un   nuovo  Soffio, lo Spirito Santo, che 
fa dei discepoli paurosi e fuggitivi i   testimoni credibili e coinvolti del Signore. Nonostante le nostre debolezze   

che  permangono,  cominciamo ad essere impastati della vitalità di Dio, del   suo  Soffio di vita, del suo stesso 

amore. Rendercene conto e vivere questa   realtà è il nostro compito. 
 

v.  23:  A  CHI  RIMETTERETE  I  PECCATI  SARANNO  RIMESSI  E  A CHI NON LI 

RIMETTERETE RESTERANNO NON RIMESSI". 
 

IL PERDONO, FONDAMENTALE CONSEGUENZA DELL'ESSERE IN CRISTO 
Il  Signore  poteva  scegliere  tanti  e tanti modi per distinguere la vita   nella  sua  comunità.  Ha  scelto  

quello più bello e più inusitato tra gli   uomini:  l'accoglienza e il perdono. Ripartendo con una nuova creazione, 
il   nuovo  creato  si deve distinguere per il suo stile di comunione, perchè il   primo  creato, per il peccato di 

Adamo, era piombato nella violenza e nella   sopraffazione  vicendevole  tra  uomo  e  uomo,  tra  uomo  e 

natura, nella   ribellione  contro  Dio. Il nuovo cosmo dovrà divenire sempre più (permeato   dallo Spirito del 
Risorto) un cosmo riconciliato, in cui ogni essere e ogni   realtà  creata  potrà  e  dovrà  trovare  il  suo  spazio  

di sussistenza e   sviluppo.  Per  questo  la comunità del Risorto ha il potere di legare e di   sciogliere,  di  
perdonare  e  guidare. Perchè con la sua Pasqua il Signore   Gesù ha riconciliato il mondo al Padre. 

 
IL PERDONO FA LA COMUNITA' E LA COMUNITA' DONA IL PERDONO 

Il  perdono  di  Dio nella Pasqua di Cristo ci costituisce comunità. Quando   noi  accogliamo  qualcuno  (per 

come è, con i suoi lati belli e quelli meno   belli)  facciamo  comunità.  Quando  siamo  comunità  vera, siamo 
capaci di   perdonare.  C'è  dunque  una  relazione stretta tra accoglienza e Chiesa, e   dunque tra accoglienza 

e Spirito, tra vita di Dio e vita di amore. 
 

 

"COME IO VI HO AMATI": LA NOTA DISTINTIVA DELL'AMORE SECONDO GESU' CRISTO 
La Chiesa nasce come comunità di riconciliati che riconciliano. Altrimenti,   come dice Agostino dei suoi monaci, 

"senza motivo sono ancora insieme". Chi   non  ama resta ancora nella morte (1Gv 3,13ss). La Chiesa non è 
un'impresa,   nè  un'associazione,  nè  un  gruppo.  E  nemmeno un'associazione religiosa   genericamente 

credente. La Chiesa è quella che si riconosce da come ama (Gv   13,34s).  Se  non  si  riconosce,  è  ancora  

Chiesa?  O il Signore sta per   vomitarci dalla sua bocca? (Ap 3,16). 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Sentiamo e viviamo il Risorto, il Vivente, come Presenza "in mezzo" alla   nostra comunità, sorgente di pace 

e di armonia? 

-  Credo  che la mia vita di credente e la nostra vita di credenti uniti in   una  comunità è sorretta e guidata 
dallo Spirito, anche se con modi e tempi   che normalmente noi non conosciamo? 

-  Credo  che  in  me, se sono credente e unito ai miei fratelli, scorra il   sangue dello Spirito, la vita stessa di 
Dio? 

-  Sento  la  gioia  quando  penso  al  mio  Dio e quando lo servo nei miei   fratelli? 
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FESTA DELLA SS.MA TRINITA' /ANNO A (Gv 
3,16-18) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

NICODEMO: RIVELAZIONE DI GESU' ALL'ISRAELE AMICO 
Nicodemo,  maestro  d'Israele,  va  da  Gesù  di  notte:  egli  rappresenta   l'Israele che è disponibile ad 

accogliere Gesù come Messia e Rivelatore del   Padre,  anche  se ha paura degli altri e va da lui di notte. Ma è 
una notte   che  si  rischiara  di  grande  luce: la rivelazione di Gesù. E all'Israele   che  conosce  il  suo  Dio da 

sempre, tramite la lunga storia che inizia da   Abramo,  Gesù  rivela il vero volto di questo Dio: egli è un Padre 

che vive   d'amore,  del  suo  Spirito,  e lo comunica al mondo. Israele scelga questa   definitiva rivelazione, per 
vivere. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

ALLA FINE DEL CICLO DEI MISTERI DEL SIGNORE, LA FESTA-RIASSUNTO 

La  festa  della  Santissima  Trinità  alla  fine del ciclo celebrativo dei   misteri della vita del Signore, 
dall'Avvento a Pentecoste, e all'inizio del   tempo  durante  l'anno  che  è  per eccellenza il tempo della Chiesa, 

ha il   significato  di  una  festa-riassunto.  E'  come  se la Chiesa annunciasse:   questi sono stati gli eventi 
della nostra fede nella vita del Signore e dei   suoi discepoli... dunque, da questa storia emerge un volto di Dio 

che non è   solo, come credeva Israele, ma è una comunità di amore di Persone: il Padre   il  Figlio e lo Spirito 

Santo. Dunque una festa di lode e di contemplazione   che  tenta  di gettare uno sguardo all'interno della vita 
stessa del nostro   Dio.  Ma  il suo volto emerge dalla storia, non dalla ricerca cervellotica   di  qualcuno:  Dio  

Trinità  emerge  da  quanto avvenuto nella storia della   salvezza e in particolare nella storia di Gesù di 
Nazareth. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 16: IN QUEL TEMPO , GESU' DISSE A NICODEMO: "DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 

DA  DARE  IL SUO FIGLIO UNIGENITO, PERCHE' CHIUNQUE CREDE IN LUI NON MUOIA, 

MA ABBIA LA VITA ETERNA. 
 

DIO, IL DIO D'ISRAELE 

Gesù  parla  a  Nicodemo,  Maestro  d'Israele. Non ha bisogno di dare tante   spiegazioni, il linguaggio è 
comune. Se si parla di 'Dio', Nicodemo sa bene   che  è  il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dunque 

Gesù si inserisce 
in una storia che viene da lontano. 

 

HA TANTO AMATO 
Questo  Dio viene rivelato e annunciato da Gesù come soffio d'amore, dunque   come  Spirito  (Gv  4,24;  1Gv  

4,7ss).  Dio  è il Dio innamorato della sua   creazione,  è  l'Uno che comunica se stesso per amore. Dunque Dio 
è Vita di   comunicazione e comunione, cioè amore, cioè tensione, Energia, Dialogo. 

 

IL MONDO: DUE ACCEZIONI 
Ci  sono due accezioni della parola 'mondo' nel Vangelo di Giovanni: c'è il   mondo che è sinonimo del Principe 

di questo mondo e dei suoi seguaci. E' il   mondo che  perseguita Gesù, forza del male, tenebre che non hanno 
scelto la   luce  (Gv  1,5;  Gv 17,9). Per questo mondo Gesù non prega. Ma c'è anche il   mondo  che  è  

creazione di Dio e che è immerso nelle tenebre. E' lo stesso   mondo  peccatore, ma composto da coloro che 
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sono disposti a convertirsi e a   ricevere  l'amore di Dio. Il confine dunque tra i due mondi è dinamico, non   

fisico e non stabilito una volta per tutte. La decisione del cuore e la sua   conversione  o  indurimento  fanno 

appartenere all'uno e all'altro mondo. E  veramente  il  credente  e  il  non  credente "non appartengono allo 
stesso   mondo". 

 
DA DARE 

Come  Abramo  (Rm  8,31ss)  Dio  consegna il suo Figlio per noi. E' il dono   supremo  e  senza  ritorno:  Dio 

ha scelto di essere per sempre dalla parte   dell'uomo. 
 

IL SUO FIGLIO UNIGENITO 
Dunque  Dio,  il  Dio  d'Israele  non  è  solo,  ma nella storia di Gesù di   Nazareth  si scopre che egli ha un 

Figlio, un Verbo eterno che è in dialogo   eterno  con lui e attraverso il quale ha anche creato l'universo. Dio è 
Dio   in  quanto  è  Padre  e  nello  Spirito  d'amore  dialoga  con  il Figlio e   attraverso il Figlio con la 

creazione. 

 
CHI CREDE HA LA VITA ETERNA 

Gv  20,31: Dio è un Dio di vita, è comunicazione, è amore. Dunque affidarsi   a  lui nella fede è vivere, è vivere 
con lui. Perchè Lui, Mendicante eterno   di  amore,  aspetta  il nostro "sì" per venire in noi ed essere con noi 

(Gv   14,23).  E  la  vita eterna è essere a faccia a faccia con lui (1Gv 3,2; Gv   17,3). 

 

v.  17:  DIO  NON HA MANDATO IL FIGLIO NEL MONDO PER GIUDICARE IL MONDO, MA 

PERCHE' IL MONDO SI SALVI PER MEZZO DI LUI. 

v.  18:  CHI CREDE IN LUI NON E' CONDANNATO, MA CHI NON CREDE E' GIA' STATO 

CONDANNATO, PERCHE' NON HA CREDUTO NEL NOME DELL'UNIGENITO FIGLIO DI DIO". 
 
GIUDIZIO E SALVEZZA: OGNUNO DI GIUDICA CON LA SUA SCELTA 

Una  rivelazione  che sconvolge il modo di intendere Dio, rispetto a quello   che  avevano  tutti,  pagani ed 
ebrei: non è Dio a prendere l'iniziativa di   giudicare e condannare l'uomo. Da parte sua c'è solo amore e 

disponibilità,   c'è  dono  nello  Spirito  Santo.  Ma  egli  ha  voluto l'uomo libero a sua   immagine.  Dunque  è  

l'uomo  che  con la sua scelta si pone dentro o fuori   questo  cerchio  d'amore.  Dio  ratifica  in eterno la scelta 
di ognuno, la   scelta di essere per sempre con o senza di lui.  

 
IL NOME DELL'UNIGENITO: LA VIA DELLA VITA 

E  la via della vita è una sola (1Tm 2,5): il Nome (la vita, la potenza, la   presenza) del Signore Figlio Unigenito 

del Padre. Chi non si affida a lui è   perso,  perchè  solo  lui  è stato costituito dal Padre Via, Verità e Vita.   
Perchè egli è l'icona visibile del Padre (Cl 1,15ss) costituito Principio e   fondamento di tutte le cose. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  La  mia  fede  cristiana ha una impronta specificatamente trinitaria? Mi   rivolgo sempre al Padre per mezzo 

del Figlio nello Spirito? 
 

-  Concepisco  la  mia vita in maniera statica, oppure in maniera dinamica,   inserita  in  un  continuo  
dinamismo  vitale che è la vita di Dio Trinità,   Soffio inesauribile che fa vivere l'universo? 

 
-  Penso  la  mia  vita, la nostra vita comunitaria in termini di vocazione   alla  comunione?  E' la comunione il 

metro di giudizio di ogni mia e nostra   azione, pensiero e desiderio? Realizziamo tra noi fatti di comunione? 
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FESTA DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE 
/ ANNO A 

 (Gv 6,51-58) 

 

AMBIENTAZIONE STORICA E LETTERARIA 

 

GV 6: IL DISCORSO SUL PANE DELLA VITA 
Per  questa  festa,  la  Chiesa ci propone il brano centrale del cosiddetto   "discorso   sul  pane  della  vita",  

che  fa  seguito  al  racconto  della   moltiplicazione  dei  pani  in  Gv 6. Come suo solito modo di procedere nel   
Vangelo  di Giovanni, Gesù attua in ogni episodio un procedimento educativo   di coloro che gli sono attorno: 

comincia da eventi esteriori e visibili per   salire fino all'annuncio più alto e impensabile. In questo caso, egli 
parte   dal  mangiare  dei  pani  fino  a giungere a lui come pane vivo disceso dal   cielo,  unico  capace  di  

nutrire  l'uomo  per  l'eternità.  E la fede dei   presenti  è  interrogata,  stimolata,  scossa.  Non  tutti  sono  

capaci di   seguirlo  in questa evoluzione. Qualcuno si ferma. Ma chi ha il coraggio di   affidarsi a lui, tocca la 
vita con mano. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

IL PANE DEL CAMMINO PER LA COMUNITA' CREDENTE 

Siamo  nel tempo ordinario dell'anno liturgico, il tempo della Chiesa. Dopo   aver  celebrato  e  meditato  le  
meraviglie di Dio per noi, è ora il tempo   dell'amore,  del  servizio e della misericordia, è il tempo della 

missione.   Ma per questo abbiamo bisogno di nutrirci. Da soli non possiamo fare niente   (Gv  15,5).  Come il 
profeta Elia (2Re 19,5s), abbiamo bisogno del pane del   cammino.  Celebriamo  oggi  il sacramento della 

Chiesa, il sacramento che è   punto di convergenza e punto di partenza della vita comunitaria. Celebriamo   la 

presenza del Signore Risorto in mezzo a noi e dentro di noi.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  51:  IN  QUEL TEMPO, GESU' DISSE ALLA FOLLA DEI DEI GIUDEI: "IO SONO IL 

PANE  VIVO DISCESO DAL CIELO. SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE VIVRA' IN ETERNO 

E IL PANE CHE IO DARO' E' LA MIA CARNE PER LA VITA DEL MONDO". 
 
LA VITA, TEMA DELL'ESISTENZA E DELLA MISSIONE DI GESU' FIGLIO DI DIO 

Gv  1,4; Gv 20,21: Tutto il Vangelo di Giovanni ruota attorno al tema della vita,  ed  esso  è  associato  

strettamente a Gesù nostra Vita. Egli è Vita   perchè  ha  avuto  dal Padre la vita e la missione di portare 
questa vita a   noi.  Crede in lui è vivere. Egli è la nuova Manna, prefigurato dalla manna   caduta  nel  deserto.  

Egli dalla dimensione di Dio (dal "cielo") è qui tra   noi per essere nutrimento della nostra vita per la vita 
eterna. 

 
MANGIARE COME CREDERE E MASTICARE 

Il  brano  proposto  dalla liturgia è la parte finale del discorso di Gesù.   Nei  versetti  precedenti  il mangiare 

era stato interpretato e proposto da   Gesù come il credere alla parola del Figlio mandato dal Padre. Ma in 
questa   parte  finale, l'atto di fede viene associato a qualcosa di molto concreto,   un  verbo  che  

letteralmente significa "masticare". Dunque c'è proprio uno   spessore fisico associato al gesto di fede. 
 

IL "CANNIBALISMO" DELLA FEDE 

Se  ci  pensiamo bene, Gesù propone un gesto di "cannibalismo" difficile da   comprendere:  per  vivere  
dobbiamo "masticare la sua carne" e "bere il suo   sangue".  In  greco le espressioni sono molto forti e, come 

dicevamo sopra,   sono  normalmente  usate  per  il gesto fisico di masticare e bere. D'altra   Parte  "carne" e 
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"sangue" sono espressi con le parole che indicano la carne   nella  sua  concretezza sensibile e il sangue che 

scorre nelle vene. Dunque   per  vivere  dobbiamo  nutrirci  di  qualcosa di concreto e non soltanto di   

spirituale! 
 

v. 52: ALLORA I GIUDEI SI MISERO A DISCUTERE TRA DI LORO: "COME PUO' COSTUI 

DARCI LA SUA CARNE DA MANGIARE?". 
 

IL METODO PEDAGOGICO DI GESU': DALL'ESTERIORITA' ALL'INTERIORITA' 
Questo passaggio del vangelo di Gv è uno degli esempi più chiari del metodo   pedagogico  usato  da  Gesù  

per  innalzare  i  suoi interlocutori dal loro   attuale  livello di comprensione su su fino al cuore del mistero. Essi 
sono   sconvolti  dalla  proposta di apparente "cannibalismo", fatta da Gesù. Sono   ancora  a  livello  esteriore  

e  fisico. Hanno bisogno di aprire gli occhi   della loro mente. E la provocazione di Gesù fa mettere in cammino 

verso una   rivelazione  sempre  più  alta  che  scardina  le piccole sicurezze di ogni   giorno  e  i  piccoli 
interessi e ripicche di parte per salire alla visione   dell'amore del Padre in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito. 

 

v.  53:  GESU'  DISSE:  "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: SE NON MANGIATE LA 

CARNE DEL FIGLIO DELL'UOMO E NON BEVETE IL SUO SANGUE, NON AVRETE IN VOI LA 

VITA. 
 
MANGIARE E BERE, CONDIZIONI PER VIVERE. GESU' MEDIATORE NECESSARIO DI VITA. 

La carne e il sangue del Messia sono l'alimento unico della vita eterna. Gv 15,5;  1Tm  2,5;  Mt  12,30:  chi  
non si unisce a lui, non vive. Egli è il Mediatore unico e universale della creazione e della redenzione. E l'unione 

a lui deve essere reale al punto da mangiare la sua carne e il suo sangue. 

 

v.  54: CHI MANGIA LA MIA CARNE E BEVE IL MIO SANGUE HA LA VITA ETERNA E IO 

LO RISUSCITERO' NELL'ULTIMO GIORNO. 
 

OGGI E SEMPRE: L'ESCATOLOGIA REALIZZATA 

E'  questo  un altro tema caro alla meditazione e all'annuncio di Giovanni:   la cosiddetta "escatologia 
realizzata" (Gv 5,24ss). Chi crede e aderisce al   Figlio  di  Dio ha già fin d'ora in se stesso la vita eterna. Il 

giudizio è   già  compiuto  a  suo  favore (Gv 3,18ss). Alla fine, alla risurrezione dei   morti,  si  rivelerà quello 
che già adesso è completamente deciso nell'atto   di fede e di comunione con il Figlio di Dio. Aderire a lui è 

entrare fin da   oggi nella vita che non ha fine, la vita stessa di Dio. 

 

v. 55: PERCHE' LA MIA CARNE E' VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA. 
 

I FANTASMI E LA REALTA' 
Racconta  Agostino  nelle  sue Confessioni che nella sua sete di verità, le   dottrine  che  incontrava  senza  

Gesù  Cristo  lo  facevano  sentire  come   l'affamato  che  nel sonno sogna di mangiare e che al risveglio ha 

più fame   di  prima.  Quanta gente in ogni tempo, e anche nel nostro tempo, ha questa   sensazione  di  vuoto  
e  di  fame?  Noi  credenti abbiamo accettato questa   affermazione  come solennemente vera e la stiamo 

sperimentando nella nostra   vita: chi non raccoglie con lui disperde (Mt 12,30). Egli solo ha parole di   vita  
eterna  (Gv  6,68). Egli solo può nutrirci per la vita. Perchè egli è   qui per noi. 

 

v.  56:  CHI  MANGIA LA MIA CARNE E BEVE IL MIO SANGUE DIMORA IN ME E IO IN 

LUI. 
 
MANGIARE PER ESSERE 

Dice  Agostino:  normalmente  chi  mangia assimila nel suo corpo quello che   mangia.  Nel caso di Gesù 

succede l'opposto: chi mangia viene assimilato al   Corpo  di  Cristo, diventa membro vivo del corpo di Cristo. 
Mangiare Cristo   per diventare Cristo. Gv 14,23: Il tema della inabitazione e della dimora è   un  tema  

collegato che dimostra e approfondisce il legame esclusivo che si   crea tra Gesù e il credente mediante 
l'ascolto della parola, la risposta di   fede e il mangiare e bere il suo sacramento. 

 
LA  FEDE  NON  SOLO  COME ASCOLTO E PRASSI, MA SOPRATTUTTO COME COMUNIONE E 

VITA 

La  fede, l'adesione al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito non è solo   una  questione  intellettuale  o  
pratica.  Gesù  non  è soltanto il nostro   Maestro e Rivelatore. Egli è la vite cui noi siamo attaccati per vivere 

(Gv   15),  il  Corpo  cui  siamo  chiamati a far parte (Rm 12), la pianta su cui   siamo innestati (Rm 6). Dunque 
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un concetto mistico molto profondo e vitale:   credere  è vivere, è vivere concretamente ogni momento una 

comunione che ci   coinvolge  tutti  e  ci  trasforma  interiormente e fa di noi dei salvati e   viventi per sempre. 

 

v.  57: COME IL PADRE CHE HA LA VITA, HA MANDATO ME E IO VIVO PER IL PADRE, 

COSI' ANCHE COLUI CHE MANGIA DI ME VIVRA' PER ME. 

 
CARNE E SANGUE CI INSERISCONO NELLA VITA TRINITARIA 
Gv 17,21ss: tramite Gesù, unico Mediatore di vita, noi entriamo a far parte   della  vita  stessa  di  Dio: il 

sangue di Dio scorre nelle nostre vene, lo   Spirito  di  vita  e di amore. E', come dice il Concilio Ecumenico 
Vaticano   II,  la  "universale  vocazione  alla santità". Non esiste un cristianesimo   "part-time", una fede 

occasionale e generica. La fedeè vita o non è fede; è   adesione  e  coinvolgimento nella vita di Dio o non è 
nulla. Fino a che Dio   non  è  in ogni momento la vita della mia vita, il mio respiro interiore ed   esteriore,  

finchè  non  è  un  fuoco che divora le mie ossa (Gr 20), siamo   ancora a livello di fantasmi religiosi, che non 

saziano nessuno. 
 

v.  58: QUESTO E' IL PANE DISCESO DAL CIELO, NON COME QUELLO CHE MANGIARONO 

I PADRI VOSTRI E MORIRONO. CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRA' IN ETERNO". 

 
CONCLUSIONE DEL DISCORSO, RISPOSTA DEFINITIVA AI GIUDEI 

Gv  6,30: Il dibattito era cominciato con la richiesta di un segno da parte   dei  Giudei,  che  ricordavano  la 
manna nel deserto, il pane dal cielo (Sl   77,24-25). Gesù afferma chiaramente la sostituzione del pane del 

cielo: non   più un dono provvisorio, ma un dono definitivo per la vita eterna.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Cosa significa nella mia vita quotidiana e settimanale il sacramento del   corpo e del sangue del Signore? 
 

-  A che cosa penso, quando penso la presenza reale del Signore Risorto nel   Pane e nel Vino consacrati?  

Quale significato concreto hanno per me parole   quali "sacramento", "transustanziazione", "segno", "corpo", 
"sangue"..? 

 
-  "prendete  e  mangiate..  prendete  e  bevete.. ": come osserviamo nella   nostra comunità il comando del 

Signore? 

 
- "Fate questo in memoria di me": la nostra vita è un memoriale vivente del   suo  sacramento,  della  sua  

Pasqua? Ci facciamo anche noi pane spezzato e   vino versato nell'amore dei fratelli? 
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1a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO 
A 

Mt 3,13-17 
 

 

AMBIENTAZIONE LETTERARIA: 

    Prologo alla vita pubblica di Gesù 
    Investitura e legittimazione di Gesù come Messia 

    da parte di Dio Padre e dello Spirito. 
         (cammino di legittimazione cominciato fin dall'inizio: 

          genealogia di Gesù figlio di Abramo e di Davide, Giuseppe che lo 

          riconosce, I Magi, Giovanni Battista..) 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA: 

    Trittico dell'Epifania: Magi, Battesimo, Cana: 
    i tre episodi della manifestazione del Signore. 

 

La Chiesa medita oggi sul battesimo che Gesù ha ricevuto,     ma anche sul battesimo che Gesù dà, sul nostro 
battesimo.. 

 
13 

Svelamento  di  Gesù  che "esce allo scoperto" dopo anni di vita nascosta: si fa "prossimo"    a  Giovanni  e  

all'uomo  che  ha  bisogno  di  purificazione:  la condivisione  di Gesù verso di noi arriva al punto, come dice 
Paolo, di prendere una carne simile a quella del peccato. 

 
14 

La  reazione  di  Giovanni  mette  in  luce  la  profondità  del  dono  e  della condivisione  della  condizione  
umana  da  parte  di  Gesù. Anticipazione della condivisione con i peccatori. 

 

15 
"adempiamo" - Gesù e Giovanni? 

            - Gesù e il Padre?    (noi trinitario?) 
adempimento  come  momento  di  pienezza  di  tutti i momenti della storia della salvezza, storia della giustizia 

di Dio. la  "giustizia"  di cui si parla è la giustizia di Dio, il progetto di Dio che è giusto perchè è la migliore cosa 

che si possa fare. 
 

16 
Gesù  risale  subito  dall'acqua (senza confessare i suoi peccati, come facevano gli altri in Mt 3,6), nuovo Mosè 

e nuovo Giosuè (Gs 3,14-17). I  cieli  aperti  sono  il simbolo della vita di Dio comunicata a noi in maniera 
chiara e definitiva: Is 63,19; Is 45,8; Ez 1,1; At 7,56) Dai cieli aperti, dal seno del Padre, scende lo Spirito 

come colomba, che prende possesso in maniera definitiva nella nuova creazione di Gesù (Gn 1,3). Lo Spirito 

come colomba: 3 interpretazioni: 
1) colomba = Israele (tradizione biblica e rabbinica) Cc 2,14 

2)  colomba  =  simbolo  di  persistente  protezione  (cova  a lungo) = presenza persistente del Padre sul 
Figlio. 

3) Come la colomba indica a Noè l'inizio di una nuova epoca, così qui iniziano i tempi definitivi dello Spirito 

 
17 

Citazione di Is 42,1: 
Figlio  -  Servo  di Jahvè, profeta dei tempi messianici. Da notare che il greco "pais" indica sia figlio che servo. 

Prediletto - Gn 22,2: Isacco figlio che è amato dal padre compiaciuto - il Padre può "abitare" il Figlio nella 
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pienezza dello Spirito. 

 

Da  una  parte  riconoscimento  e legittimazione di Gesù come Figlio, dall'altra svelamento e annuncio di quello 
che Gesù è, cioè Figlio e Messia. 

 
 

TEMI 

 

 
1) SOLIDARIETA' in CRISTO 

    Gesù si immerge nell'acqua del perdono solidale con i peccatori 
    Gesù riemerge come inizio di un nuovo modo di essere, nuovo Israele 

    Noi siamo solidali con Cristo e quindi tra noi: 

         la Chiesa come esigenza del coinvolgimento di Cristo nella nostra 
         storia, dunque non un optional, ma un modo di essere.. 

    Solidarietà di peccato e redenzione: Rm 5 
    Il Cristo totale di Paolo e dei Padri (Rm 12, 1Co 12, Ef 1-2, Cl 1-3) 

 
2) LE VALENZE DEL NOSTRO BATTESIMO 

    - Cosa vuol dire per noi essere "immersi in Cristo"? 

    - Chi è il battezzato? 
    - Battesimo perchè? 

    - Battesimo per sè o anche per gli altri? 
    - E chi non è battezzato? 

    - Chiesa visibile e chiesa invisibile: sacramenti e redenzione 

 
3) I CIELI APERTI 

    Il cielo per i primitivi è "luogo" fisico di Dio 
    Il concetto spaziale di alto-basso applicato al mondo spirituale 

    I "luoghi alti" più "vicini" alla divinità 
    I cieli come successione di sfere, con porte e guardiani, angeli e demoni: 

         il complicato "viaggio celeste e planetario" per accedere al mondo 

         divino 
    Cielo come "l'altra dimensione" della divinità ("Padre nostro che sei nei 

         cieli" = che sei Dio) 
    Cieli aperti = simbolo della comunicazione diretta tra il mondo umano e 

         e quello divino, comunicazione di vita 

    Il "viaggio" di Gesù, Figlio di Dio, dall'"alto" del divino, al "basso" 
         dell'umiliazione della croce, alla risurrezione, al ritorno della 

         glorificazione (Fl 2,5-11) 
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2a Domenica del Tempo Ordinario/ANNO A 

(Gv 1,29-34) 

Gv 1,29-34: La testimonianza di Giovanni il 
Battista 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
  
come nei Sinottici, il racconto della storia del ministero pubblico di Gesù si apre con la testimonianza del 

Battista. La figura del Battista è presentata non tanto come predicatore e battezzatore, ma come testimone 
(nel grande processo tra Dio e il  mondo, che ha al centro la controversia sul Cristo). 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA:  

Prolungata la riflessione sul battesimo di Gesù. Riflessione di Giovanni evangelista sul battesimo di Gesù. 
 

 
29 

AGNELLO:-l'Agnello apocalittico vincitore (Ap 17,14): negli ambienti giudaici era conosciuta questa figura 

messianica. 
        -l'Agnello-servo sofferente di Is 53,7. Questa riflessione va attribui-ta più ai Padri della chiesa che al 

Battista. 
        -l'Agnello pasquale: è una simbologia tipica di Gv (in Gv Gesù muore la vigilia di Pasqua, giorno di 

immolazione dell'agnello). 
 

TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO: 

        TOGLIE: qui ha il senso di "perdonare", rimuovere la colpa. 
                In Is 53 significa "addossarsi la colpa degli altri". 

        PECCATO: al singolare: il vero peccato in Gv è il rifiuto della parola 
                 di Gesù: i "peccati" sono una conseguenza. 

        MONDO: è l'umanità peccatrice. 

 
30 

Gv 1,30=1,15 E' evidente che esisteva un forte contrasto fra i seguaci di Giovanni e quelli di Gesù. Il Battista 
ammette senza problemi la SUPERIORITA' della missione di Gesù rispetto alla sua. 

 

31 
NON LO CONOSCEVO: riaffiora il tema proprio del vangelo di Mc del "segreto messianico". Il Battista sa di 

essere il precursore di qualcuno portatore di una missione ben più grande della sua (acqua e Spirito). 
 

32 
Inizia la rivelazione POSITIVA di Giovanni. 

Il Battista ha avuto una esperienza personale del Messia (vocazione). 

Giovanni testimone oculare (no nei sinottici). 
 

33 
Giovanni ribadisce che il riconoscimento della messianicità di Gesù non avviene in maniera razionale ma con un 

atto di fede. 

BATTEZZA IN SPIRITO SANTO=dona lo Spirito Santo 
 

34 
HO VISTO: è il culmine della testimonianaza del Battista: 

          è la stessa professione di fede delle prime comunità cristiane (vd. 
          1 Gv 1,1ss e anche Gv 1,14). 
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FIGLIO DI DIO: ha la stessa portata teologica di "CRISTO": mai Gesù si definisce 

               con questi termini. Essi sono titoli dati a Gesù dalla comunità 

               cristiana (vd. anche "SIGNORE") 
 

 

TEMI 

 

1) SPIRITO: 389 nell'AT (3 volte "Spirito santo") 

            379 nel NT (101 volte "Spirito Santo") 
            Spirito=vento (Gn 1,2 e anche Gv 3,8!) 

                   =respiro, vita, uomo 
                   =parola del profeta (Ez 11,5) 

                   =... 

                   =nel NT c'è una forte teologizzazione del concetto: 
                    SPIRITO e MESSIA 

                    SPIRITO SANTO (3^ persona della trinità) 
                    SPIRITO nella CHIESA 

                    ... 
 

 

2)  ACQUA:  COME ELEMENTO:elemento fondamentale nell'economia di vita del popolo 
                        di Israele: 

                        -della creazione (Gn 1,1) 
                        -dell'escatologia (Ap 21,7; 22,17) 

 

                        -come sostentamento: Sr 29,21 
                              Israele esasperato dalla sete mette in discussio- 

                              ne la propria fede (Es 17,1-7) 
                        -per la purificazione: raro nella Bibbia 

 
          COME SIMBOLO: (simbolo=non solo aiuto, ma soprattutto "metafora" 

                     di una esperienza interiore) 

                     -l'episodio della samaritana (Gv 4) 
                     -purificazione del cuore (Sl 51) 
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3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A (Mt 4,12-23) 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
MT 3-4: L'INTRODUZIONE AL VANGELO (AI CINQUE LIBRI DI GESU') 

Dopo  i Vangeli dell'infanzia e prima delle 5 doppie sezioni (parola-fatti)   che  compongono  il  Vangelo  di  

Matteo,  questi  due  capitoli servono di   introduzione, dando il taglio fondamentale della persona e del 
messaggio di   Gesù.  Il capitolo 3 è centrato su Giovanni Battista, il precursore, mentre   il  capitolo 4 

(tentazioni - inizio della predicazione - chiamata dei primi   discepoli)  è  centrato  su  una costante: lo stile di 
Gesù verso se stesso   (nelle  tentazioni) e verso gli altri (nella predicazione e nelle chiamate)   è  di una 

pretesa inaudita. Egli non accetta compromessi: egli ha deciso di   essere  tutto  per  Dio  e  così chiede agli 
altri di essere. Il Regno del   Padre, la sua presenza amorosa e la sua Provvidenza meritano questo. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
UN RIMETTERSI SEMPRE IN CAMMINO A PARTIRE DALL'EUCARISTIA 

La  parola  forte  della  liturgia  di  oggi,  "Convertitevi",  secondo  la   tradizione  della  Chiesa deve partire 
dalla liturgia ed alla liturgia fare  ritorno:  l'Eucaristia  come  sorgente  e  culmine della vita della Chiesa.   

Dunque  la  liturgia  di  oggi  non  deve  essere  "ordinaria" soltanto, ma   eccezionale dello sforzo interiore di 

seguire il Maestro, peraltro presente   tra  noi  nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. La sua 
vocazione è   anche oggi fortemente attuale. 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

 

v.  12:  GESU',  AVENDO SAPUTO CHE GIOVANNI ERA STATO ARRESTATO, SI RITIRO' 

NELLA GALILEA, 

v.  13:  E,  LASCIATA NAZARET, VENNE AD ABITARE A CAFARNAO, PRESSO IL MARE, 

NEL TERRITORIO DI ZABULON E DI NEFTALI, 
 

DAL  DESERTO  ALLA  GALILEA,  PER  L'INIZIO  DEL  MINISTERO  DOPO QUELLO DI 
GIOVANNI 

Un  sincronismo  perfetto:  finisce Giovanni, inizia Gesù. Le due storie si   toccano  solo  due  volte,  per il 
battesimo al Giordano e all'inizio sulla   soglia della casa di Elisabetta quell'esultare misterioso nel grembo.. 

Però   sono  due  storie  profondamente legate e ordinate una all'altra. Finito il   ministero della lanterna, ecco 

la luce (Gv 1,1-12). 
 

v.  14: PERCHE' SI ADEMPISSE CIO' CHE ERA STATO DETTO PER MEZZO DEL PROFETA 

ISAIA: 

v. 15: IL PAESE DI ZABULON E IL PAESE DI NEFTALI, SULLA VIA DEL MARE, AL DI 

LA' DEL GIORDANO, GALILEA DELLE GENTI; 

v.  16: IL POPOLO IMMERSO NELLE TENEBRE HA VISTO UNA GRANDE LUCE; SU QUELLI 

CHE DIMORAVANO IN TERRA E OMBRA DI MORTE UNA LUCE SI E' LEVATA. 
 
L'ATTENZIONE DI MATTEO AL COMPIMENTO DELLA SCRITTURA 

Matteo,    che   scrive  per  i  cristiani  provenienti  dal  Giudaismo,  è   l'evangelista  più  attento  a  cogliere  
nella Scrittura brani che vengono   "portati a compimento", cioè alla loro pienezza, da Gesù. In questo caso si   
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tratta  di  Is 9,1-2, che fa parte di tutto quel brano messianico (Is 7-12)   che va sotto il nome di "Libro 

dell'Emmanuele". 

 
GESU' INIZIA DAI LONTANI 

La  Galilea  delle  genti  non  faceva  parte dell'elite del Giudaismo. Dai   fanatici  ortodossi  erano considerati 
popoli bastardi da sempre, tribù tra   le  meno  integrate  nel regno e nella vita di Israele e Giuda. Eppure Gesù   

inizia  da l•, dalla terra della lontananza, dall'ombra della morte. Inizia   da qui la salvezza impossibile portata 

da Gesù ("perchè nulla è impossibile   a Dio", Lc 1,37). 
 

v.  17:  DA  ALLORA  GESU'  COMINCIO'  A PREDICARE E A DIRE: "CONVERTITEVI, 

PERCHE' IL REGNO DEI CIELI E' VICINO". 
 

IL REGNO, LA VICINANZA DEL PADRE 
La  prima  parola  di Gesù ci parla del Regno dei Cieli. Secondo il modo di   fare  dei  Giudei,  Gesù  usa un 

parafrasi per parlare di Dio. Più tardi ne   parlerà  esplicitamente  e  a  lungo.  Per  ora si riaggancia ad un 
modo di 

  parlare  familiare  alla gente del suo tempo, che da tanti secoli attendeva   il  Regno dei Cieli. Il Regno è il 
messaggio inaudito che un Padre, Dio, si   è innamorato dell'uomo, al punto da consegnare il suo Figlio 

Unigenito. 

 
PRIMO ELEMENTO: IL REGNO E' VICINO 

L'elemento  più  importante  di questa frase di Gesù è la seconda parte: la   vicinanza  del  Regno.  La  
conversione    è necessaria, ma perchè un fatto   sconvolgente  sta  avvenendo: Dio si è avvicinato 

definitivamente all'uomo,   Egli è dalla nostra parte. "Vicino" secondo l'interpretazione più vicina al   testo 

originale, dovrebbe essere tradotto "è qui". Quindi non nel senso che   deve  ancora  venire,  ma  che  va 
riconosciuto presente in mezzo a noi (Lc   17,21). 

 
SECONDO ELEMENTO: CONVERTITEVI 

Per  riconoscere  la presenza del Regno, occorre convertirsi, cioè cambiare   modo  di  vedere  le cose, 
cambiare occhi, voltarsi dalla propria direzione   per accettare di camminare in un'altra direzione, quella 

proposta da Gesù.   Finora  credevamo  alla  importanza  decisiva  dei soldi, del potere, della   fama,  del 

progresso, della tecnica. Da oggi siamo chiamati a cambiare idea   e  impostazione  di  vita: importante è il 
Padre e il suo amore, diffuso in   noi  dallo Spirito. Perchè Cristo si è donato per noi, e noi siamo un corpo   

solo in lui. Convertirsi è camminare in una via nuova. 
 

v. 18: MENTRE CAMMINAVA LUNGO IL MARE DI GALILEA VIDE DUE FRATELLI, SIMONE, 

CHIAMATO  PIETRO,  E  ANDREA  SUO  FRATELLO,CHE  GETTAVANO LA RETE IN MARE, 

POICHE' ERANO PESCATORI. 
 

L'INCONTRO 

La  storia  delle  persone viene determinata dagli incontri che fanno. Gesù   passa  nella  nostra  vita  e  si  
rivolge  a  persone  concrete, calate in   situazioni  concrete.  Egli  chiama  Pietro  e  Andrea  mentre  erano 

nella   concretezza del loro lavoro giornaliero. 
 

v. 19: E DISSE LORO: "SEGUITEMI, VI FARO' PESCATORI DI UOMINI". 
 

SEQUELA PER LA MISSIONE 
Gesù  chiama  a  seguirlo.  Occorre  lasciare  tutto per seguirlo. Ma non è   questo l'aspetto principale. La cosa 

più importante è l'essere con lui, che   costituisce  in  una  nuova  condizione  rispetto  agli altri: pescatori di   
uomini,  mandati  a  radunare gli uomini con la forza dello Spirito, per il   miracolo della Pentecoste. 

 

v. 20: ED ESSI SUBITO, LASCIATE LE RETI, LO SEGUIRONO. 
 
SUBITO: LA RISPOSTA 

Gli  uomini  spesso  fanno  calcoli  e  prima  di  prendere  una  decisione   tentennano  più  o meno a lungo. 
Loro no: subito lo seguono. E' la risposta   ideale  alla  richiesta  di  Gesù,  alla richiesta di conversione. Pietro e   

Andrea non guardano più le reti e il mare, ma Gesù, il Padre e il Regno. 

 

v.  21:  ANDANDO  OLTRE  VIDE  ALTRI  DUE  FRATELLI,  GIACOMO  DI ZEBEDEO E 
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GIOVANNI  SUO  FRATELLO,  CHE  NELLA  BARCA  INSIEME CON ZEBEDEO LORO PADRE 

RIASSETTAVANO LE RETI; E LI CHIAMO'. 

v. 22: ED ESSI SUBITO, LASCIATA LA BARCA E IL PADRE, LO SEGUIRONO. 
 
COLTI IN MEZZO AL LAVORO E AI LEGAMI FAMILIARI 

 Giaomo  e Giovanni sono chiamati mentre anche loro lavorano e sono insieme   al  padre.  Davanti alla 

chiamata di Gesù nulla più trattiene:nè lavoro, né   affetti,  nè  amicizie.  Gesù  li chiama: una chiamata secca, 
assoluta, che   ammette solo l'accettazione o il rifiuto. Vanno incontro ad un futuro pieno   di incognite. Ma gli 

occhi di Gesù sono scesi in fondo alla loro anima. 
 

v. 23: GESU' PERCORREVA TUTTA LA GALILEA, INSEGNANDO NELLE LORO SINAGOGHE E 

PREDICANDO LA BUONA NOVELLA DEL REGNO E CURANDO OGNI SORTA DI MALATTIE E DI 

INFERMITA' NEL POPOLO. 
 

IL REGNO NELLE SUE PAROLE E NELLE SUE OPERE 
Come  ricorderà  poi  Pietro in At 10,17ss, Gesù è Parola di Dio fatta voce   umana e fatta storia. E' veramente 

una buona notizia la vicinanza del Padre   per la nostra povera umanità. Dio si è impegnato in Gesù Cristo a 

darci una   speranza e non soltanto a parole. Il dolore, antico compagno dell'uomo, non   è  più disperazione, 
ma può essere vinto, può ricevere un altro significato   nella croce di Cristo. 

 
IL VANGELO, LA BUONA NOVELLA DEL REGNO 

Oggetto della predicazione di Gesù in Galilea è la buona novella del Regno,   è  il  lieto  annuncio  del  Regno  

presente  in  mezzo  agli  uomini.  C'è   possibilità di gioia per chi accoglie questo annuncio. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

   
 

-  La  chiamata di Gesù è sempre anche oggi per me e per noi: ci poniamo il   problema  o  lo  lasciamo dietro 

le spalle? Ci chiediamo continuamente cosa   il Signore vuole da noi? 
  

-  Oltre  alle  "pratiche  religiose"  (Messa, Sacramenti, Liturgie varie),   ho io un rapporto personale, un 
colloquio continuo con Gesù Cristo, Signore   e Maestro della mia vita? 

 

-  Concretamente,  in  questo momento storico della nostra vita personale e   comunitaria,  della  vita  della  
società  e  del mondo, che cosa vuol dire   convertirsi, specialmente per noi cristiani? 

 
 

 



 -  93  - 

 

4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A  
(Mt 5,1-12) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   

 
IL DISCORSO DELLA MONTAGNA: IL MANIFESTO DI GESU' 

Inizia  con  questa domenica la proclamazione e meditazione di quello che è   stato   definito  "il  manifesto  del  
Cristianesimo":  il  discorso  della   montagna.  Come  nuovo  Mosè,  Gesù  dall'alto  del  monte proclama ai 

suoi   discepoli  la  natura  e le esigenze del Regno, della nuova alleanza con il   Padre.  E'  la  prima sezione 
discorsiva delle cinque previste. E di questo   discorso  della montagna, le beatitudini, oggetto della pericope 

evangelica   di oggi, sono il proemio paradossale. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

NELL'EUCARISTIA, LA SCUOLA E LA PRATICA DI UNA BEATITUDINE DIVERSA 
Nell'Eucaristia come avvenimento (tutti rinunciamo a qualcosa di nostro per   poter essere  insieme ogni 

settimana nel nome del Risorto, per poter essere   una  cosa  sola con lui e tra di noi) e nell'Eucaristia come 

stile (il dono   più  importante  del  prendere,  il farsi pane spezzato e vino versato), il   Signore  ci  avvia  sulla  
strada  di un modello di felicità ben diverso da   quelli  del  mondo.  La  felicità  che  scaturisce dal giogo del 

Signore ha   parametri  ed espressioni impossibile e contraddittorie, anzi folli, per il   mondo:  beati  quelli  che  
piangono,  soffrono,  hanno  fame  e sete, sono   pacifici.. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
 

v.  1:  IN  QUEL  TEMPO,  VEDENDO  LE  FOLLE, GESU' SALI' SULLA MONTAGNA E, 

MESSOSI A SEDERE, GLI SI AVVICINARONO I SUOI DISCEPOLI. 
 

PER LE FOLLE O PER I DISCEPOLI? 
Di queste parole si possono dare due interpretazioni: 1) Gesù vede le folle   e  si allontana da loro, ritirandosi 

sul monte con i discepoli cui consegna   il  suo  discorso;  2)  Gesù  vede  le folle e con loro sale la montagna 
e,   mentre  i  discepoli  sono  la  cerchia  a lui più vicina, pronuncia il suo   discorso.  Ricordiamo  che  Mosè  

andò  sul monte solo e che inoltre solo i   discepoli sono l'inizio del nuovo Israele. 

 
MONTAGNA, NUOVO OREB 

Ricordando che Luca pone questo discorso in un "luogo pianeggiante" (Lc 6),   è  evidente l'interpretazione di 
Matteo: Gesù è il nuovo Mosè che dà al suo   popolo  la  nuova  legge  che costituisce il nuovo Israele che 

comincia dai   discepoli. 
 

MESSOSI A SEDERE: IL MAESTRO 

Secondo  l'uso  degli antichi, Gesù si siede e gli altri stanno in piedi ad   ascoltare,  perchè  è  il Maestro che sta 
seduto, mentre chi ascolta sta in   piedi per rispetto. 

 

v. 2: PRENDENDO ALLORA LA PAROLA, LI AMMAESTRAVA DICENDO: 
 
APRI' LA BOCCA PER PARLARE 

Letteralmente si traduce cos• la prima espressione: c'è atmosfera di attesa   e Gesù, Parola eterna di Dio, si 
prepara a tradurre in parole comprensibili   a noi, la verità infinità della sua novità, del Regno del Padre. 

 

v. 3: "BEATI I POVERI IN SPIRITO, PERCHE' DI ESSI E' IL REGNO DEI CIELI. 
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BEATI 

La  beatitudine  è  la conseguenza della benedizione, e la benedizione è la   vicinanza  e  presenza  di Dio in noi 
e dentro di noi. Dunque è il Regno in   mezzo a noi. La beatitudine è la pienezza della pace, dello shalom, è 

avere   Dio,  e  con  lui  e  in  lui ogni altro bene, anche se oggi apparentemente   dobbiamo ancora soffrire. 
 

I POVERI IN SPIRITO 

Sono  i  "poveri di Jahvè", il popolo che sa attendere la sua salvezza solo   dal  suo Dio (Sf 3,12ss), e di cui 
Maria è la primizia e pienezza (Lc 1,47:   perchè  ha  guardato  l'umiltà della sua serva). C'era in Israele tutta 

una   corrente  spirituale  che  proponeva  questo stile di vita: non fiducia nei   potenti  della  terra  che si 
avvicendavano al trono, non fiducia nei mezzi   materiali, non fiducia nella sopraffazione come legge di vita, ma 

saggezza,   pace  interiore,  abbandono  in Dio. Nella tradizione ebraica ci sono molte   forme  di questa 
corrente spirituale, come gli hasidim dei secoli scorsi in   Europa centrale. 

 

LA BEATITUDINE HA UN PERCHE'.. 
La felicità del povero (che spesso sulla terra rimane povero, materialmente   parlando) ha un suo perchè 

preciso: la fiducia di possedere Dio, secondo le   espressioni del Sl 15 e 62. Tutto risiede in Dio, tutto è gettato 
in lui, e   tutto  attendiamo da lui. Se crediamo in lui solo per questa vita saremmo i   più miserabili degli 

uomini, dice san Paolo (1Co 15,19). 

 

v. 4: BEATI GLI AFFLITTI, PERCHE' SARANNO CONSOLATI. 
 

LE AFFLIZIONI CI SONO, IL CONSOLATORE ANCHE 
E'  un controsenso agli occhi del mondo, è la grande verità della croce: il   dolore  non è più maledizione, ma è 

strumento di amore, partecipazione alla   redenzione  del mondo, al dono del Padre per tutti noi. Beato chi 

capisce e   beato  anche chi soffre senza capire: la sua unione alla croce di Cristo va   al di là della coscienza 
stessa: è unione e beatitudine di fatto! 

 

v. 5: BEATI I MITI, PERCHE' EREDITERANNO LA TERRA. 
 

IL POSSEDIMENTO VERO A CHI E' DISPONIBILE A RINUNCIARE 

I  miti,  coloro  che  non  accampano  diritti, coloro che mettono Dio e le   persone  prima  delle cose, coloro 
che tollerano come agnello dinanzi a chi   lo  porta  al  macello, esattamente come il servo di Jahvè. Per questi 

miti   Dio dà la terra, la vera terra, non quella che dura il possesso di una vita   in  mezzo a molti travagli, ma 
quella che dura in eterno, perchè, come dice   S. Agostino, egli, Dio stesso, sarà il loro possedimento per 

sempre. 

 

v.  6:  BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA, PERCHE' SARANNO 

SAZIATI. 
 

SEMBRA IMPOSSIBILE, MA IL FUTURO E' PER CHI CAMMINA INTERIORMENTE 

"Fame  e sete" vuol dire non appagamento, quindi cammino, essere protesi in   avanti,  speranza  e  anche  
tentazione  di  disperazione. Beato chi non si   accontenta del presente, ma vuole  e cerca la giustizia superiore 

del regno   di  Dio. Beato chi crede nell'utopia e nella speranza, contro ogni evidenza   e ogni speranza umana, 
come Abramo. 

 

v. 7: BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHE' TROVERANNO MISERICORDIA. 
 
DATE E VI SARA' DATO 

Lc  6:  La  nuova  umanità  secondo il progetto di Gesù Cristo è un'umanità   donata,  un'umanità  che  
condividendo  la  vita di Dio sa estendere il suo   mantello  di  misericordia  su  tutti,  perchè tutti siamo 

creature di Dio,   belli  e  brutti,  buoni e cattivi, tranquilli e agitati. Lc 12: una misura   scossa  e traboccante 

sarà data a chi avrà avuto il coraggio di donare solo   per amore di Dio. 
 

v. 8: BEATI I PURI DI CUORE, PERCHE' VEDRANNO DIO. 
 
L'INTIMITA' CON DIO, FINE DELL'UOMO 

Es  34;  1Gv 3: dall'antichità l'uomo desidera "vedere il volto di Dio". In   Gesù Cristo questo è possibile. Beato 

chi non ha un cuore finto, chi non ha   doppia intenzione, ma si è convertito sinceramente al Padre e al suo 
Regno:   egli godrà dell'intimità personale della Trinità (Gv 14).  
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v. 9: BEATI GLI OPERATORI DI PACE, PERCHE' SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO. 
 

LO SHALOM SULLA TERRA, SEGNO DI DIO 
La  terra  è sotto il segno della violenza e della sopraffazione. Chi tenta   di  portare pace e comunione, chi 

collabora allo "shalom", la pace che dona   il  Signore,  è  intimamente  unito  a lui. Perchè Gesù Cristo "è la 
nostra 

  Pace" (Ef 2,14). 

 

v.  10:  BEATI I PERSEGUITATI PER CAUSA DELLA GIUSTIZIA, PERCHE' DI ESSI E' 

IL REGNO DEI CIELI. 
 

PAGARE PER LA GIUSTIZIA 

Geesù  è il povero, il mite, il sofferente, il puro, l'operatore di pace. E   Gesù  è  anche  il perseguitato per 
causa della giustizia. "Giustizia" è la   giustizia  secondo Dio, il suo piano di salvezza sul mondo. Sulla crce Gesù   

paga  per  questa  giustizia;  nel  dolore  e nell'incomprensione noi siamo   associati  alla  croce di Cristo. Per 
questo siamo beati, anche se dobbiamo   superare un breve periodo di prova (1Pt 1,6ss). 

 

v.  11:  BEATI VOI, QUANDO VI INSULTERANNO, VI PERSEGUITERANNO E, MENTENDO, 

DIRANNO OGNI SORTA DI MALE CONTRO DI VOI PER CAUSA MIA. 
 
LA PERSECUZIONE, COMPAGNA DEL CRISTIANO 

Gv  15,18-16,4:  Diceva  S.  Agostino:  "Chi  comincia ad essere cristiano,   bisogna  anche  che  cominci  ad  

essere  perseguitato". Non saranno sempre   persecuzioni  esteriori,  ma ci sono mille modi perchè la nostra 
fede venga   messa alla prova, perchè ci sia il rifiuto dell'ambiente in cui viviamo, la   calunnia  e il disprezzo. In 

famiglia, a scuola, sul lavoro, tra gli amici,   molto spesso il cristiano si sente ripetere. "dov'è il tuo Dio?" (Sl 
41,4). 

 

v. 12: RALLEGRATEVI ED ESULTATE, PERCHE' GRANDE E' LA VOSTRA RICOMPENSA NEI 

CIELI. COSI' INFATTI HANNO PERSEGUITATO I PROFETI PRIMA DI VOI". 
 
LA PERSECUZIONE, SEGNO DI AUTENTICITA' 

La  gioia  vera  viene  da  Dio  (Gv 17,13) e viene consegnata alle persone   autentiche,  ai  profeti,  a  coloro  

che  stanno  dalla  parte  di Dio. Le   difficoltà  sono  una  testimonianza  di Dio nei confronti della strada che   
stiamo  percorrendo:  veramente  stiamo  facendo le cose solo per lui e non   perderemo la nostra 

ricompensa... 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

   

 
- Riesco anche solo a pensare possibile la felicità secondo i parametri che   ci offre Gesù in questo discorso? 

 
-  Coltiviamo  la  povertà  di  spirito  come  virtù  interiore personale e   comunitaria, che si traduce poi in gesti 

di vita? 
 

-  Abbiamo  fame  e sete della giustizia? Quali sono le azioni della nostra   comunità che lo testimoniano? 

- Siamo operatori di pace in ogni luogo e ambiente in cui ci troviamo?  - C'è un senso di speranza e di amore 
per il nostro dolore? 
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5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /ANNO 
A (Mt 5,13-16) 

 
 

AMBIENTAZIONE LETTERARIA 

 

SECONDA PERICOPE DEL DISCORSO DELLA MONTAGNA 
Meditiamo  in  queste settimane dell'inizio del tempo ordinario il discorso   "programmatico" di Gesù, il 

"Discorso della montagna". Dopo le beatitudini,   questo  è  il secondo brano, la seconda pericope. I discepoli 
devono essere   sale e luce della terra. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
EUCARISTIA PER UNA VITA SIGNIFICATIVA 

Oggi  la  liturgia  dovrebbe  essere celebrata sempre protesi "fuori" dello   spazio dell'assemblea, tuffati  nella 
vita di ogni giorno, ma con un occhio   diverso,  l'occhio della fede. L'Eucaristia settimanale deve essere fonte e   

culmine,  punto  di  riferimento,  partenza  e ritorno, per una vita donata   sulle strade del mondo. Sale e luce, 

appunto.. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  13:  IN  QUEL  TEMPO  GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "VOI SIETE IL SALE 

DELLA  TERRA;   MA SE IL SALE PERDESSE IL SAPORE, CON CHE COSA LO SI POTRA' 

RENDER  SALATO?  A  NULL'ALTRO SERVE CHE AD ESSERE GETTATO VIA E CALPESTATO 

DAGLI UOMINI. 
 

PRIMA CARATTERISTICA DEL SALE: SE NON C'E', NULLA HA SAPORE 
Il  sale insaporisce, da' sapore e gusto. Nella interpretazione spirituale,   il  sapore  è il senso, la sapienza 

(sapienza=sapore della vita). Il sale è   il fine della vita che condisce di direzione, di gioia, di significato ogni   
momento  e  ogni  azione  della  vita stessa, la linea di forza che coagula   tutto in una direzione. Perchè senza 

direzione l'uomo vegeta soltanto.  
 

SECONDA CARATTERISTICA DEL SALE: NON DEVE ESSERE NE' TROPPO, NE' POCO 

Guai  se  il  sale  non c'è: la vivanda è immangiabile. Ma anche guai se il   sale  si  vede:  significa  che  ce  
ne'è  troppo  e  la vivanda è di nuovo   immangiabile.  E' forse adombrata in questa immagine del sale la 

misteriosa   "teologia  del  Resto",  per  cui  di  fatto il gruppo dei discepoli non si   identifica  con  tutti  gli  
esseri  umani?  Dio  ha sempre agito e salvato   tramite  alcuni,  cui  ha  donato  la  sua  Parola  e  la  sua 

grazia. Così nell'Antico  Testamento,  così anche nel nuovo. I discepoli sono mandati a   tutti,  ma  non  tutti 

accolgono la Parola (Mt 13). Chi la accoglie diventa   sale e luce, punto di riferimento anche per gli altri. 
 

TERZA CARATTERISTICA DEL SALE: AL SALE NON PUO' DARE SAPORE NESSUNO 
Se  il  sale  perde  il  sapore  serve solo per essere gettato sulle strade   d'inverno,  a  ritardare  la  formazione  

di  ghiaccio.  E'  la  situazione   meravigliosa  e  terribile  del  discepolo: se rimane nella grazia in cui è   stato  
costituito  è  il tesoro della terra, ma se si allontana e tradisce,   può  diventare  il  peggiore  degli  uomini.  

Basti  pensare alla sorte dei   farisei  e  dell'Israele  dal  cuore  indurito  che per secoli ha atteso il   Messia, e 

quando è arrivato non ha saputo riconoscerlo. Rileggiamo a questo   proposito il terribile capitolo di Mt 23. 
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v.  14:  VOI  SIETE LA LUCE DEL MONDO; NON PUO' RESTARE NASCOSTA UNA CITTA' 

COLLOCATA SOPRA UN MONTE; 
 
UNA LUCE "DI POSIZIONE" 

Il discepolo vive di luce riflessa. E' costituito per fede in una posizione   più  alta rispetto agli altri uomini. Come 
dice Paolo, non per sua bravura,   ma  per  il  dono  di  Dio,  da custodire gelosamente. In questa posizione,   

naturalmente viene notato. Non deve essere lui a sforzarsi di farsi notare.   Egli  deve  cercare solo di essere 

autentico. Saranno gli altri a notare la   luce  che  promanerà  dal suo volto, come quella che promanava dal 
volto di   Mosè dopo aver incontrato Dio sul monte (2Co 3,7ss). 

 
LUCE, SENSO E SIGNIFICATO 

La  luce  è  essenziale al vivere. Senza luce non si sa dove andare. Essere   luce del mondo vuol dire additare al 

mondo i valori per cui vale la pena di   vivere. Gli uomini possono avere tante cose, ma possono non avere un 
perché   e  il  loro  mondo  si disgregherà. Il discepolo unito al Signore addita la   strada  per cui è possibile 

compiere il miracolo della comunione, del senso   del dolore, del superamento della morte.. 
 

v.  15:  NE'  SI  ACCENDE  UNA LUCERNA PER METTERLA SOTTO IL MOGGIO, MA SUL 

LUCERNIERE, PERCHE' FACCIA LUCE A TUTTI QUELLI CHE SONO NELLA CASA. 
 

LA LUCE NON E' FATTA PER STARE NASCOSTA 
Uno  dei  principi fondamentali della filosofia classica è quello enunciato   da  Platone: "Il bene tende per sua 

natura a diffondersi". Una fede che non   è  notata,  difficilmente  è  una  fede profonda e sincera. Attenzione! 
Non 

  parliamo  di una fede che sa mettersi in mostra, perchè probabilmente anche   quella  non  è fede! 

Ricordiamo Mt 6: non fate nulla per mettervi in mostra   davanti  agli  uomini!  Ma  se  spontaneamente  gli  
uomini ci cercheranno,   sappiamo che non cercano noi, ma la luce che risplende attraverso noi. 

 

v.  16:  COSI' RISPLENDA LA VOSTRA LUCE DAVANTI AGLI UOMINI, PERCHE' VEDANO 

LE VOSTRE OPERE BUONE E RENDANO GLORIA AL VOSTRO PADRE CHE E' NEI CIELI". 
 
LE BUONE OPERE, ESPRESSIONE DELLA BUONA FEDE 

Le  buone  opere  hanno nel Cristianesimo due aspetti: 1) Non vengono prima   della  fede:  il  dono  della fede 
è assoluto, e le opere sono conseguenza,   come appunto una sorgente dà spontaneamente origine a un 

fiume: Ga 5,5-6.   2)  testimoniano  della  bontà  della  fede, che senza le opere è morta: Gc   2,17). 

 
FINE DI TUTTO: IL PADRE 

Fine  delle  opere  buone  e  della buona fede per il discepolo è essere in   comunione con il Padre, insieme a 
Gesù. Fine delle opere buone e della fede   del  discepolo per tutti gli uomini è condurli a riconoscere 

l'esistenza di   un Padre buono e proclamare la sua gloria nei discepoli e nella creazione. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

- Sono (senza pretendere di esserlo) un punto di riferimento per coloro che   mi circondano? Sprigiono luce e 
senso? 

 

-  Noi  che  ci  nutriamo  della  Parola  e  del  pane  del  Signore,  cosa   rappresentiamo,  come  singoli  e  
come comunità per la gente in mezzo alla   quale viviamo, che spesso è cristiana solo di nome o non lo è 

affatto? 
 

-  Capisco  bene  la  differenza  tra  l'ordine di Gesù di fare le cose nel   segreto e le parole di oggi, di essere 
sale e luce della terra? 
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6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /ANNO 
A 

 (Mt 5,17-37) 
 

AMBIENTAZIONE LETTERARIA 

 

GESU' NUOVO MOSE', IL VANGELO NUOVA LEGGE 
La  lunga pericope evangelica di oggi è tutta basata sulla contrapposizione   -  compimento  tra  Antico  e  

Nuovo Testamento, tra Legge e Vangelo: "Vi è   stato  detto  ,  ma  io  vi  dico..".  Il  concetto  centrale  è  
quello di   "compimento".  Gesù  prima  enuncia  il  principio (vv. 17-20) e poi fa sei   esempi in campi diversi 

(vv. 21-48). 

 
RELIGIONE DEL CUORE E NON DEL RITO 

Due  sono  i  motivi dominanti di questo brano, uno presente e uno assente.   Quello  presente  può essere 
chiamato "la religione del cuore": Gesù chiama   ad  un legame con Dio che sia prima di tutto interiore e 

coinvolge tutta la   nostra  interiorità,  la  nostra  capacità  di  decidere  e di amare. E' in   questione  la  nostra 

appartenenza, prima di quello che facciamo. Il motivo   assente  invece  è  che,  diversamente da tutte le 
legislazioni di tutte le   religioni,  Gesù  non  parla mai di disposizioni esterne e rituali. L'unica   volta che lo fa 

(vv. 23-24) è per mettere il cuore avanti al rito. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

EUCARISTIA, SORGENTE DI VITA 
In  questa  domenica  è  d'obbligo sempre di nuovo rivedere la celebrazione   eucaristica  non come il 

momento religioso unico della nostra settimana, ma   come  sorgente e culmine di una vita tutta vissuta nel 
segno dell'amore del   Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo.  Dalla  Eucaristia  parte  e   all'Eucaristia  

ritorna la vita, per ringraziare, per chiedere perdono, per   invocare  la forza dello Spirito. In particolare bisogna 
rivedere le nostre   pratiche cultuali alla luce dei versetti 23-24.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  17:  NON PENSATE CHE IO SIA VENUTO AD ABOLIRE LA LEGGE O I PROFETI: NON 

SONO VENUTO PER ABOLIRE, MA PER DARE COMPIMENTO. 
 
PAROLA CENTRALE: COMPIMENTO 

Compimento  vuol  dire  fondamentalmente due cose: punto finale e pienezza.   Gesù  si pone alla fine di una 
storia per superarla, non dimenticandola, ma   inglobandola  ed  esprimendone  i  valori fondamentali. 

L'apparenza sarebbe   quella  dell'abolizione,  perchè  nella religione di Gesù non servono più i   riti  antichi.  E  
la  comunità giudeo-cristiana di Matteo si poneva questo   problema. La parola del Signore dà la risposta: la 

religione del cuore è la   vera  e  unica continuazione e perfezione di quei segni antichi: dall'ombra   alla luce, 

dal segno alla realtà. E tutto tendeva verso questa pienezza!! 
 

v.  18:  IN VERITA' VI DICO: FINCHE' NON SIANO PASSATI IL CIELO E LA TERRA, 

NON  PASSERA'  DALLA  LEGGE NEPPURE UN IOTA O UN SEGNO, SENZA CHE TUTTO SIA 

COMPIUTO. 
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UNO SGUARDO DI SECOLI, PER UNA STORIA LINEARE E PROGRESSIVA 

Il  Signore  propone una lettura che ha la proporzione dei secoli (leggiamo   Ef  1,3-12!):  tutto  è  stato  

predisposto e pensato armonicamente, perché   tutto  avesse  in Cristo la sua pienezza. Tutto ciò che lo 
prepara trova in   lui la sua pienezza. 

 
COMPIMENTO E LETTERA DELLA LEGGE 

Attenzione!   la  storia  non  si  ripete,  la  storia  cammina  verso  una   realizzazione  sempre  più  alta.  

Dunque  il compimento è nella novità del   disegno  di  Dio, è nel futuro di Dio. Gli uomini non possono 
attendersi il   compimento  come  qualcosa  di  uguale  al passato. E' l'errore commesso da   Israele:  un  

Messia che faccia le stesse cose dei loro re, magari in forma   più ricca e splendente. Il progetto di Dio non è 
nella mente degli uomini e 

la  sua  novità  è lui a proporla in maniera scandalosa: il compimento è la   croce  e  la  risurrezione  del  Servo  
sofferente.  A  noi il dovere della   conversione al progetto di Dio. 

 

UN IOTA O UN SEGNO 
Lo  iota è il segno più piccolo dell'alfabeto ebraico, e il "segno" (apice)   è  posto  sopra  alle  lettere per 

indicare le vocali, quindi è qualcosa di   più piccolo. 
 

v.  19: CHI DUNQUE TRASGREDIRA' UNO SOLO DI QUESTI PRECETTI, ANCHE MINIMI E 

INSEGNERA'  AGLI  UOMINI  A  FARE ALTRETTANTO, SARA' CONSIDERATO MINIMO NEL 

REGNO   DEI  CIELI.  CHI  INVECE LI OSSERVERA' E LI INSEGNERA' AGLI UOMINI, 

SARA' CONSIDERATO GRANDE NEL REGNO DEI CIELI. 
 

OSSERVANZA DEI PRECETTI NEL COMPIMENTO 

La Legge va osservata nei minimi particolari. Il come dovrà essere scoperto   alla  luce  dello Spirito, all'interno 
della storia che vivrà il credente e   la sua comunità. 

 

v.  20:  PERCHE' VI DICO: SE LA VOSTRA GIUSTIZIA NON SUPERERA' QUELLA DEGLI 

SCRIBI E DEI FARISEI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI. 
 
UNA OSSERVANZA SUPERIORE, DUNQUE UGUALE E DIVERSA 

Il versetto precedente sembrava ordinare una osservanza precisa e puntuale,   fisica,  di  tutti  e  singoli  i  
precetti  della Legge di Mosè. Ma questo   versetto  ci riporta nella logica del compimento e del cammino della 

storia   della  salvezza.  Scribi  e  farisei  erano  famosi  per la loro osservanza   precisa,  ma  esteriore  della 

legge. La "giustizia" del credente in Cristo   deve  essere  superiore, cioè non si deve fermare alla lettera della 
Legge,   ma arrivare a coinvolgere il cuore ed esprimersi poi in forme adatte al suo   tempo  e alla sua 

situazione. Un comportamento ispirato al compimento di un   valore  proposto  dalla  Legge  esegue  la  Legge 
alla perfezione, anche se   esteriormente sembra dimenticarla o addirittura contraddirla. Leggiamo Mc 7   a 

questo proposito (la polemica di Gesù sui cibi). 

 

v.  21:  AVETE  INTESO  CHE  FU DETTO AGLI ANTICHI: NON UCCIDERE; CHI AVRA' 

UCCISO SARA' SOTTOPOSTO A GIUDIZIO. 

v.  22:  MA  IO  VI  DICO: CHIUNQUE SI ADIRA CON IL PROPRIO FRATELLO, SARA' 

SOTTOPOSTO  A GIUDIZIO. CHI POI DICE AL FRATELLO: STUPIDO, SARA' SOTTOPOSTO 

AL SINEDRIO; E CHI GI DICE: PAZZO, SARA' SOTTOPOSTO AL FUOCO DELLA GEENNA. 

 
AVETE INTESO CHE FU DETTO: ASCOLTO DI UNA PAROLA CHE VIENE DA DIO 
"Avete inteso" fa riferimento alla Legge come ascoltata. L'Israelita fin da   piccolo è abituato ad ascoltare le 

parole della Legge.   "fu  detto":  il passivo "teologico" secondo l'usanza palestinese fa sempre   riferimento  ad  

una  azione di Dio. La parola di Mosè è dunque considerata   parola di Dio. 
 

L'AMORE DELL'ALTRO DEVE PARTIRE DALL'ACCOGLIERLO NEL CUORE 
Il  quinto comandamento chiede di non uccidere. Il comandamento del Signore   chiede  di  amare  l'altro. Già 

nell'Antica Alleanza c'era una richiesta in   questo senso: Lv 19,18 (Amerai il prossimo tuo come te stesso). 

Gesù chiede   non  solo  di  non  fare del mare all'altro, ma addirittura di valorizzarlo   dentro   di  noi.  Non  
accogliere  e  valorizzare  l'altro  ha  la  stessa   responsabilità di ucciderlo! 

 

v.  23:  SE DUNQUE PRESENTI LA TUA OFFERTA SULL'ALTARE E LI' TI RICORDI CHE 

TUO FRATELLO HA QUALCHE COSA CONTRO DI TE, 
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v.   24:  LASCIA  LI'  IL  TUO  DONO  DAVANTI  ALL'ALTARE  E  VA'  PRIMA  A 

RICONCILIARTI CON IL TUO FRATELLO E POI TORNA AD OFFRIRE IL TUO DONO. 
 
L'AMORE PRIMA DEL RITO 

E'  una  delle  pochissime  parole  di  Gesù  riguardanti  un comportamento   rituale. Ed è una parola non 
rituale. Ciò che conta è il rapporto con Dio e   con  gli  altri: Giovanni lo dirà chiaramente: non si può amare 

Dio che non   si vede, se non si ama il fratello che si vede (1Gv 4,20).     Da 2000 anni questo comandamento 

attende di essere rispettato. Chi di noi   ancora  oggi  ha  il coraggio di andarsi a riconciliare con chi ce l'ha con   
lui prima di celebrare l'Eucaristia?     Attenzione!  Gesù  non  dice  'ti ricordi di avere qualcosa contro il tuo   

fratello', ma 'ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te': non è   la stessa cosa! 
 

v.  25:  METTITI  PRESTO D'ACCORDO CON IL TUO AVVERSARIO MENTRE SEI PER VIA 

CON  LUI, PERCHE' L'AVVERSARIO NON TI CONSEGNI AL GIUDICE E IL GIUDICE ALLA 

GUARDIA E TU VENGA GETTATO IN PRIGIONE. 

v.  26:  IN VERITA' TI DICO: NON USCIRAI DI LA' FINCHE' TU NON ABBIA PAGATO 

FINO ALL'ULTIMO SPICCIOLO! 
 
CONDANNATI A METTERCI D'ACCORDO 

'Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori':   per  i  suoi  discepoli  Gesù non 
ammette scampo: o l'accordo o la morte, o   l'amore  o  la  condanna.  Cercare la comunione con gli altri non 

può e non   deve essere un optional nella vita: è la vita stessa, è vivere.  

 

v. 27: AVETE INTESO CHE FU DETTO: NON COMMETTERE ADULTERIO; 

v.  28:  MA  IO VI DICO: CHIUNQUE GUARDA UNA DONNA PER DESIDERARLA, HA GIA' 

COMMESSO ADULTERIO CON LEI NEL SUO CUORE. 
 
'PER DESIDERARLA': UNA INTENZIONE ANCHE SE NON REALIZZATA IN PRATICA 

Secondo l'uso semitico di parlare, qui desiderare non significa un generico   sentimento  di  attrazione e di 
piacere, una spontanea attenzione all'altro   sesso,  cosa  del  tutto  naturale  e  spontanea.  Ma è il desiderio 

che ha   l'intenzione  di  tradursi  in  pratica. Gesù dice: chi decide nel cuore di   commettere  adulterio,  anche  
se  non  ci riesce praticamente è come se lo   avesse compiuto. Infatti ciò che conta è il cuore. 

 

v.  29:  SE  IL  TUO  OCCHIO  DESTRO  TI E' OCCASIONE DI SCANDALO, CAVALO E 

GETTALO  VIA DA TE: CONVIENE CHE PERISCA UNO DEI TUOI MEMBRI, PIUTTOSTO CHE 

TUTTO IL TUO CORPO VENGA GETTATO NELLA GEENNA. 

v.  30:  E  SE  LA  TUA MANO DESTRA TI E' OCCASIONE DI SCANDALO, TAGLIALA E 

GETTALA  VIA DA TE: CONVIENE CHE PERISCA UNO DEI TUOI MEMBRI, PIUTTOSTO CHE 

TUTTO IL TUO CORPO VADA A FINIRE NELLA GEENNA. 
 

UNA TERRIBILE RADICALITA' 

Le  parole  del  Signore  sembra  non ammettere repliche: il Regno prima di   tutto e ad ogni costo. Ciò che è 
d'inciampo (scandalo) deve essere tolto di   mezzo  ad  ogni costo (cosa c'è di più caro e prezioso di un occhio 

o della   mano  destra?). Come sempre Gesù non conosce mezze misure: siamo noi che le   conosciamo,  e  
non  riusciamo a fare altrimenti, visti i nostri limiti. Ma  almeno lasciamo interrogare interiormente da queste 

parole senza cercare di   commentarle,  come  faceva  Francesco d'Assisi ("Evangelio sine glossa", il   Vangelo 
senza commento). 

 

v.  31:  FU  PURE  DETTO:  CHI  RIPUDIA LA PROPRIA MOGLIE, LE DIA L'ATTO DI 

RIPUDIO; 

v.  32:  MA  IO  VI  DICO:  CHIUNQUE RIPUDIA SUA MOGLIE, ECCETTO IL CASO DI 

CONCUBINATO,  LA  ESPONE  ALL'ADULTERIO  E  CHIUNQUE  SPOSA  UNA RIPUDIATA, 

COMMETTE ADULTERIO. 
 

IL VALORE ORIGINARIO DELLA COPPIA UMANA 
Rileggiamo  Mt  19:  il  compimento della Legge è anche recupero del valore   originario  delle  cose,  in questo 

caso della coppia umana. Per la durezza  del  cuore,  Mosè  aveva dato una disposizione in deroga al valore 

assoluto   voluto  da  Dio,  ma  è  ora  di  recuperare  l'essenziale  e l'originario.   religione del cuore vuol dire 
anche questo. 
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IL CASO DI CONCUBINATO 

La  parola  greca  "porneia"  nell'ambiente dei giudeo cristiani di Matteo,   secondo  l'interpretazione  e  la  
ricostruzione storica degli esperti, non   riguarda  un  qualsiasi  convivere  con  un'altra  persona,  ma  le 

"unioni   apparenti"  tra  ebrei  e  non ebrei che non erano state benedette e decise   alla  luce  dell'alleanza.  
Venendo  alla  fede,  se  queste  unioni  erano   d'ostacolo  potevano  essere  sciolte  per  contrarre  

matrimonio cristiano   (la    stessa  cosa  dirà  Paolo  in  1Co 7,10ss: il cosiddetto "privilegio   paolino").  La  

Chiesa  ha  di fatto esteso questa possibilità a tutti quei   matrimoni  che  in realtà non sono tali veramente 
perchè viziati in qualche   aspetto fondamentale del matrimonio stesso: la cosiddetta "dichiarazione di   nullità". 

 

V. 33:  AVETE INTESO CHE FU DETTO AGLI ANTICHI: NON SPERGIURARE, MA ADEMPI 

CON IL SIGNORE I TUOI GIURAMENTI; 

v.  34: MA IO VI DICO: NON GIURATE AFFATTO: NE' PER IL CIELO, PERCHE' E' IL 

TRONO DI DIO; 

v.  35:  NE' PER LA TERRA, PERCHE' E' LO SGABELLO PER I SUOI PIEDI; NE' PER 

GERUSALEMME, PERCHE' E' LA CITTA' DEL GRAN RE. 

v.  36:  NON GIURARE NEPPURE PER LA TUA TESTA, PERCHE' NON HAI IL POTERE DI 

RENDERE BIANCO O NERO UN SOLO CAPELLO. 

v.  37: SIA INVECE IL VOSTRO PARLARE SI', SI', NO, NO; IL DI PIU' VIENE DAL 

MALIGNO. 
 
LA PAROLA DEVE RECUPERARE PIENAMENTE IL SUO SIGNIFICATO DI COMUNIONE 

In   un  religione  del  cuore  come  quella  di  Gesù  non  poteva  essere   diversamente:  la  parola,  nata  per 
comunicare fra gli esseri umani, deve   essere  espressione  di  un  cuore  indiviso, di un cuore che si offre agli   

altri  per quello che è. Da troppo tempo gli uomini hanno il cuore indurito   e  la bocca parla diversamente dal 

cuore. Per questo sono stati inventati i   giuramenti,  le  garanzie,  le clausole. Per i discepoli del Regno non 
deve   essere  cos•,  ma soltanto verità e schiettezza: se sì sì se no, no. Alla   diffidenza  tra  gli  esseri  umani  

deve  subentrare  la  confidenza  e la   comunione. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Ritengo che la mia interiorità sia profondamente coinvolta nell'amore di   Dio  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo, 
per cui la mia vita è continuamente   riferita a loro? 

 
-  Curo  sempre l'aspetto interiore di tutto quello che faccio, cercando di   "portare a compimento" la lettera 

(cioè la forma esteriore) di ciò di cui è   fatta la mia vita di ogni giorno? 
 

-  Vivo l'Eucaristia come punto di partenza e  di ritorno della mia vita di   ogni giorno, punto di offerta e di 

domanda, di ringraziamento e di perdono? 
 

 -  Metto  il  regno, l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, l'amore   dei fratelli nella Chiesa al primo posto, 
al punto da sacrificare qualsiasi   cosa impedisca la libertà di realizzarmi in quella direzione? 

 

- I miei rapporti con gli altri partono dal cuore? 
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7a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /ANNO 
A (Mt 5,38-48) 

 
 

 

AMBIENTAZIONE LETTERARIA 

  

CULMINE DELLA PRIMA PARTE DEL DISCORSO DELLA MONTAGNA E DEL VANGELO 

Questi  versetti  finali  del  capitolo 5 di Mt insegnano il punto più alto   della  realtà del Regno: l'amore del 
Padre e del Figlio verso tutti, nemici   compresi e la chiamata dei discepoli ad imitare questo amore.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
EUCARISTIA, CELEBRAZIONE SACRAMENTALE DELL'AMORE TOTALE 

E' una di quelle domeniche in cui l'annuncio della Parola e la celebrazione   del  Sacramento  sono  più  
intimamente ordinati fra loro e insieme tendono   verso    la   vita  vissuta.  Celebriamo  il  sacramento  di  un  

amore dei   nemici  che  ha  sacrificato  se stesso fino alla croce, fino a dare il suo   corpo in nutrimento, 

annunciamo la sua morte e risurrezione, per poi vivere   la  nostra  morte  al peccato dell'odio e la nostra 
risurrezione nella luce   dell'amore senza limiti. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 38: AVETE INTESO CHE FU DETTO: OCCHIO PER OCCHIO E DENTE PER DENTE; 
 

AVETE INTESO 
la Legge è anzitutto un "ascolto", per questi popoli che hanno alla base la   Tradizione  orale  e  l'analfabetismo  

(che  diventano  un valore positivo:   Ascolta  Israele..  atteggiamento di ascolto e accoglienza della Parola che   

fa vivere..) 
 

FU DETTO 
Forma verbale passiva che adombra come sempre l'azione di Dio. 

 
OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE: UN PRIMO PASSO VERSO LA GIUSTIZIA 

Citazione  di  Es  21,24, il codice dell'alleanza, la cosiddetta "legge del   taglione".  Da  notare  che  per quei 

tempi era una legge di giustizia, che   cercava di contenere lo spirito di vendetta entro termini umani 
(ricordiamo   il  grido  di  Lamech, simbolo del prorompere del peccato, della vendetta e   della prepotenza 

senza limiti: Gn 4,23-24). 
 

v. 39: MA IO VI DICO DI NON OPPORVI AL MALVAGIO; ANZI SE UNO TI PERCUOTE LA 

GUANCIA DESTRA, TU PORGIGLI ANCHE L'ALTRA; 
 

MA IO VI DICO: UN NUOVO MESSAGGIO, UNA NUOVA PERSONA AUTOREVOLE 
Queste parole forti propongono due realtà nello stesso tempo:  

1) da una parte il nuovo messaggio di Gesù, un messaggio "disumano" nella   sua forza totalizzante; 

2)  dall'altra la persona di chi dice queste cose. Mentre i rabbini parlano   solo  come  interpreti  della  Legge,  
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qui  c'è  uno  che  si  propone come   Legislatore,  facendosi  uguale a Dio. Egli parla come uno che ha 

autorità:   Mc 1,22. 

 
NON OPPORSI AL MALVAGIO: LA TEORIA DELLA NON-VIOLENZA ATTIVA 

E'  la teoria della non-violenza allo stato puro, così come anche Gandhi l'   ha teorizzata ai nostri tempi: non 
rispondere alla violenza con la violenza   innescando  una  serie  interminabile  di  vendette,  ma  costringere 

chi è   violento  alla  resa  facendo  scoppiare  la  sua  ingiustizia mediante una   risposta  diversa, la proposta 

di una logica diversa, l'amore della persona   che  ti  sta  davanti,  fosse anche un peccatore, il cuore di Dio al 
centro   delle vicende della vita, un mantello talmente grande da riuscire a coprire   tutti.  Solo  cos•  è  

possibile spezzare la catena delle continue vendette   (pensiamo alle faide di mafia..). 
 

PORGERE L'ALTRA GUANCIA? IL VANGELO VA INTERPRETATO? 
E'  l'atteggiamento  superiore  di  chi  attutisce  qualsiasi  colpo, anche   considerato  dagli  uomini 

mostruosamente offensivo. Come conciliare questo   passo  con  l'atteggiamento  di Gesù in Gv 18,19-23??  S. 

Agostino dava due   regole  fondamentali:  "Ama  l'uomo, castiga il peccato"; "a volte possiamo   solo  parlare 
a Dio del nostro nemico, più che di Dio al nostro nemico". Il   cuore grande si scontra quotidianamente con la 

carne debole e circoscritta:   in ogni momento l'amore deve prendere la sua decisione di come incarnare la  sua  
tensione  infinita  di amare. Più ci avviciniamo all'ideale dell'amore   del Padre e più siamo perfetti. Ma chi è 

senza colpa sulla terra? (1Gv 1,8) 

 

v.  40:  E  A  CHI TI VUOL CHIAMARE IN GIUDIZIO PER TOGLIERTI LA TUNICA, TU 

LASCIA ANCHE IL MANTELLO. 
 

LA TUNICA E IL MANTELLO, NECESSARI PER VIVERE. 

Es  22,25s:  il mantello dato come pegno, non viene restituito mediante una   azione  legale,  tesa al recupero 
dell'insolvenza. In pratica Gesù dice: se   uno  usa  contro  di  te  i  mezzi  del  sistema legale in cui vivi, tu non   

appellarti  agli  stessi mezzi. Ricordiamo che Paolo condanna il ricorso ai   tribunali pagani: 1Co 6. 
 

v. 41: E SE UNO TI CONSTRINGERA' A FARE UN MIGLIO, TU FANNE CON LUI DUE. 
 

NON OPPORSI AL BISOGNO DELL'ALTRO.. 
il  bisogno  che  si  aveva  anticamente  di compagni di viaggio, quando si andava  per  strada,  a  causa  dei 

pericoli, predoni e bestie feroci. Gesù  dice:  non  opporti  al  bisogno dell'altro, anzi dà a lui più di quanto ha   
bisogno.  Il  fratello  troverà  in noi la rivelazione dell'amore del Padre   verso di lui. 

 

v.  42: DA' A CHI TI DOMANDA E A CHI DESIDERA DA TE UN PRESTITO NON VOLGERE 

LE SPALLE. 
 
DONO SENZA LIMITI, A FRONTE DI UNA GRANDE AVARIZIA.. 

L'avarizia è uno dei peccati degli Ebrei più conosciuto, sia nel rimprovero   della  Parola di Dio, che nella storia. 

Anche qui, nell'esortazione di Gesù   non  ha  limiti  il  dono..  Come  il  dono  di  Gesù  che  è arrivato allo   
spogliamento totale della croce.  

 
GESU' CI PROPONE QUATTRO DIREZIONI DI NON VIOLENZA 

Quindi Geù dice di non opporsi alla violenza e ne ha fatto 4 esempi: 

         1) violenza fisica 
         2) violenza legale 

         3) violenza sociale 
         4) violenza personale (chi ti mette alle strette con le sue richieste) 

 

v.  43:  AVETE INTESO CHE FU DETTO: AMERAI IL TUO PROSSIMO E ODIERAI IL TUO 

NEMICO; 
 
L'AMORE VERSO I "FIGLI DEL TUO POPOLO". TUTTE LE SFUMATURE DELL'"ODIO" 

Lv  19,18:  l'amore  è  comandato  principalmente  verso  "i  figli del tuo   popolo".  Il  prossimo  è il parente, il 
vicino, l'Ebreo come te. Da notare   che  qui  "odierai"  ha  l'accezione  semitica  che  va dal "non preferire"   

all'"odio" vero e proprio, in tutta una scala di sentimenti di varia forza.   Per  l'odio dei nemici: Sl 138,21-22. 

Non c'è comunque nell'A.T. un comando   esplicito  in  tal senso. Forse Gesù parla della "parola della tradizione 
e   della vita", cioè come di fatto si comportava il cuore della gente normale.  
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v.  44:  MA  IO  VI  DICO:  AMATE  I  VOSTRI  NEMICI E PREGATE PER I VOSTRI 

PERSECUTORI, 
 
UNA NUOVA LOGICA NEL CUORE DELL'UOMO: L'AMORE AL POSTO DELL'ODIO 

E'  il  culmine  dell'uomo  nuovo  Gesù Cristo e del progetto di uomo nuovo   secondo Gesù Cristo: amare i 
nemici e pregare per loro, segno distintivo di   una  nuova  umanità: Lc 23,34 (Gesù ha pregato per i nemici). Il 

mondo è la 

  storia  hanno  bisogno di un nuovo dinamismo, una nuova logica, di un cuore   nuovo..  La religione del cuore 
sostituisce la diffidenza e la violenza con   un  "io"  e un "tu" e un "noi": è l'aurora di una comunione,che 

ancora dopo   2000 anni fa fatica a farsi strada nel cuore dell'uomo. 
 

v.  45: PERCHE' SIATE FIGLI DEL PADRE VOSTRO CELESTE, CHE FA SORGERE IL SUO 

SOLE  SOPRA  I  MALVAGI E SOPRA I BUONI E FA PIOVERE SOPRA I GIUSTI E SOPRA 

GLI INGIUSTI. 
 

IL VERO MOTIVO DELL'AMORE DEI NEMICI: L'IMITAZIONE DELL'AMORE DEL PADRE 

c'è  un motivo all'amore dei nemici: la tensione verso la perfezione di Dio  Padre,  che  è  Padre  di  tutti. Non 
un motivo umanitario, ma un motivo di   rivelazione  e  di  obbedienza  alla rivelazione, un altro modo di 

vedere i   rapporti  umani.  Il  vero  tesoro  è il Padre. Amare gratuitamente l'altro   (gratuitamente  perchè  da 
un nemico non ricevi niente) è amare veramente e   soltanto  Dio  in  lui. "figlio" nella mentalità semitica è 

anzitutto colui   che fa quello che fa suo "padre": cf Gv 8,39-44. 
 

QUANTE VOLTE SGRIDIAMO DIO PER LA SUA APPARENTE PASSIVITA'? 

Quante  volte  nella  storia  gli  uomini  hanno  gridato  davanti  a delle   ingiustizie:  "Ma perchè Dio non li 
fulmina?.." Ma Dio si è nascosto dietro   la croce di Cristo: è la resa di Dio, che però nello Spirito costruisce una   

realtà diversa.. 

 

v.  46:  INFATTI  SE  AMATE QUELLI CHE VI AMANO, QUALE MERITO NE AVETE? NON 

FANNO COSI' ANCHE I PUBBLICANI? 

v.  47:  E  SE DATE IL SALUTO SOLTANTO AI VOSTRI FRATELLI, CHE COSA FATE DI 

STRAORDINARIO? NON FANNO COSI' ANCHE I PAGANI? 
 

DISCEPOLO DI GESU': UNO CHE E' CHIAMATO A VIVERE IL PARADOSSO 
i cristiani come annunciatori di novità. La loro vita chiamata come tale ad   essere un paradosso, qualcosa che 

fa stupire per la sua logica diversa. Gli   altri  dovrebbero dire: "ma come è possibile amare così?.. come è 
possibile   dare così un senso al dolore e alla morte?.. come è possibile essere sempre   nella  gioia?..".   Come 

ci comportiamo noi con chi è "diverso", con chi ci dà fastidio? 
 

v. 48: SIATE VOI DUNQUE PERFETTI COME E' PERFETTO IL PADRE VOSTRO CELESTE. 
 

UN PADRE NEI CIELI PER NOI, PERFETTO E SANTO NELL'AMORE 
1) Annuncio che c'è un Padre per noi nei cieli (nella dimensione di Dio) 

2)  Padre  che  è perfetto (nel senso di origine e di fine: perfetto da cui  tutto viene, perfetto come meta e 

ideale) 
3)  invito a guardare solo a lui: conversione totale: nelle tue mani la mia   vita (Lc 23,46). 

4)  Perfezione  del comando dell'A.T.: siate santi perchè Io sono santo (Lv 19,2).  In  Lc 6,36, è reso con "siate 
misericordiosi come è misericordioso   il Padre vostro". 

 
 

PER L'APPROFONDIMENTO 

  

 -  Qual e'  la  portata quotidiana della nuova legge di Gesù Cristo? C'è il   pericolo  di considerarla talmente 

ideale da essere astratta e comunque non   riguardante la nostra vita? 
 

-Viviamo la tensione costante tra ideale e reale, utopia e cammino storico? 
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- Quali strutture storiche e politiche per il cristiano storico? 

 
-  Viviamo  la fede come aderire all'Unico che è stato capace di amare fino   in  fondo;  l'amore  come cammino 

continuo in tensione tra il il peso della   carne e l'ideale dello Spirito? 
 

-  Siamo  disposti  a credere e praticare la non violenza: far scoppiare la   logica  dell'ingiustizia  con  la 

testimonianza continua e "cocciuta" della   giustizia, pagando di persona? 
 

-  cosa  fare  laddove  anche  i  cristiani non sono disposti a pagare o ad   attendere l'evolversi dell'ingiustizia? 
 

- non sembra essere più producente l'equilibrio degli interessi? 
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8a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A  

(Mt 6,24-34) 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 24: NESSUNO PUÒ SERVIRE A DUE PADRONI: O ODIERÀ L'UNO E AMERÀ L'ALTRO, O 

PREFERIRÀ L'UNO E DISPREZZERÀ L'ALTRO: NON POTETE SERVIRE A DIO E A MAMMONA. 

 

V. 25: PERCIÒ VI DICO: PER LA VOSTRA VITA NON AFFANNATEVI DI QUELLO CHE 

MANGERETE O BERRETE, E NEANCHE PER IL VOSTRO CORPO, DI QUELLO CHE INDOSSERETE; 

LA VITA FORSE NON VALE PIÙ DEL CIBO E IL CORPO PIÙ DEL VESTITO? 

V. 26: GUARDATE GLI UCCELLI DEL CIELO: NON SEMINANO, NÉ MIETONO, NÉ AMMASSANO 

NEI GRANAI; EPPURE IL PADRE VOSTRO CELESTE LI NUTRE. NON CONTATE VOI FORSE PIÙ 

DI LORO? 

V. 27: E CHI DI VOI, PER QUANTO SI DIA DA FARE, PUÒ AGGIUNGERE UN'ORA SOLA ALLA 

SUA VITA? 

V. 28: E PERCHÉ VI AFFANNATE PER IL VESTITO? OSSERVATE COME CRESCONO I GIGLI DEL 

CAMPO: NON LAVORANO E NON FILANO. 

V. 29: EPPURE IO VI DICO CHE NEANCHE SALOMONE, CON TUTTA LA SUA GLORIA, 

VESTIVA COME UNO DI LORO. 

V. 30: ORA SE DIO VESTE COSÌ L'ERBA DEL CAMPO, CHE OGGI C'È E DOMANI VERRÀ 

GETTATA NEL FORNO, NON FARÀ ASSAI PIÙ PER VOI, GENTE DI POCA FEDE? 

V. 31: NON AFFANNATEVI DUNQUE DICENDO: CHE COSA MANGEREMO? CHE COSA 

BERREMO? CHE COSA INDOSSEREMO? 

V. 32: DI TUTTE QUESTE COSE SI PREOCCUPANO I PAGANI; IL PADRE VOSTRO CELESTE 

INFATTI SA CHE NE AVETE BISOGNO. 

V. 33: CERCATE PRIMA IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA, E TUTTE QUESTE COSE VI 

SARANNO DATE IN AGGIUNTA. 

V. 34: NON AFFANNATEVI DUNQUE PER IL DOMANI, PERCHÉ IL DOMANI AVRÀ GIA LE SUE 

INQUIETUDINI. A CIASCUN GIORNO BASTA LA SUA PENA. 
 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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9a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A  

(Mt 7,21-27) 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 21: NON CHIUNQUE MI DICE: SIGNORE, SIGNORE, ENTRERÀ NEL REGNO DEI CIELI, MA 

COLUI CHE FA LA VOLONTÀ DEL PADRE MIO CHE È NEI CIELI. 

V. 22: MOLTI MI DIRANNO IN QUEL GIORNO: SIGNORE, SIGNORE, NON ABBIAMO NOI 

PROFETATO NEL TUO NOME E CACCIATO DEMÒNI NEL TUO NOME E COMPIUTO MOLTI 

MIRACOLI NEL TUO NOME? 

V. 23: IO PERÒ DICHIARERÒ LORO: NON VI HO MAI CONOSCIUTI; ALLONTANATEVI DA ME, 

VOI OPERATORI DI INIQUITÀ. 

V. 24: PERCIÒ CHIUNQUE ASCOLTA QUESTE MIE PAROLE E LE METTE IN PRATICA, È 

SIMILE A UN UOMO SAGGIO CHE HA COSTRUITO LA SUA CASA SULLA ROCCIA. 

V. 25: CADDE LA PIOGGIA, STRARIPARONO I FIUMI, SOFFIARONO I VENTI E SI 

ABBATTERONO SU QUELLA CASA, ED ESSA NON CADDE, PERCHÉ ERA FONDATA SOPRA LA 

ROCCIA. 

V. 26: CHIUNQUE ASCOLTA QUESTE MIE PAROLE E NON LE METTE IN PRATICA, È SIMILE A 

UN UOMO STOLTO CHE HA COSTRUITO LA SUA CASA SULLA SABBIA. 

V. 27: CADDE LA PIOGGIA, STRARIPARONO I FIUMI, SOFFIARONO I VENTI E SI 

ABBATTERONO SU QUELLA CASA, ED ESSA CADDE, E LA SUA ROVINA FU GRANDE». 
 

NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 
La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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10a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
(Mt 9,9-13) 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 9: ANDANDO VIA DI LÀ, GESÙ VIDE UN UOMO, SEDUTO AL BANCO DELLE IMPOSTE, 

CHIAMATO MATTEO, E GLI DISSE: «SEGUIMI». ED EGLI SI ALZÒ E LO SEGUÌ. 

 

V. 10: MENTRE GESÙ SEDEVA A MENSA IN CASA, SOPRAGGIUNSERO MOLTI PUBBLICANI E 

PECCATORI E SI MISERO A TAVOLA CON LUI E CON I DISCEPOLI. 

V. 11: VEDENDO CIÒ, I FARISEI DICEVANO AI SUOI DISCEPOLI: «PERCHÉ IL VOSTRO 

MAESTRO MANGIA INSIEME AI PUBBLICANI E AI PECCATORI?». 

V. 12: GESÙ LI UDÌ E DISSE: «NON SONO I SANI CHE HANNO BISOGNO DEL MEDICO, MA 

I MALATI. 

V. 13: ANDATE DUNQUE E IMPARATE CHE COSA SIGNIFICHI: MISERICORDIA IO VOGLIO E 

NON SACRIFICIO. INFATTI NON SONO VENUTO A CHIAMARE I GIUSTI, MA I PECCATORI». 
 

NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 
La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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11a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
/ANNO A (Mt 9,36-10,8)  

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   

 

IL SECONDO DISCORSO DI GESU': IL DISCORSO DI MISSIONE  

Il vangelo di Matteo e' strutturato, come sappiamo, a parte i Vangeli dell'infanzia all'inizio e il libro della 
Passione alla fine, in cinque grandi parti, composta ognuna da due sezioni: la sezione narrativa e poi quella 

discorsiva. In questo modo, anche plasticamente, Matteo fa risaltare che Gesu' e' il nuovo Mose' che consegna, 
a parole e a fatti, i cinque nuovi libri della Legge. Il capitolo 10 e' il secondo discorso, quello della missione 

degli Apostoli, e quindi di tutta la Chiesa.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

TEMPO ORDINARIO, TEMPO DI MISSIONE  
Siamo a tutti gli effetti nel tempo ordinario della liturgia, il tempo dopo Pentecoste, che va da Pentecoste 

all'Avvento. Passate anche le feste della Trinita' e del Corpo e Sangue del Signore, ora la Chiesa ci fa condurre 
per mano dalla lettura continuata del Vangelo di Matteo. E il tema del brano evangelico di oggi viene a 

proposito: e' questo infatti, quello che viviamo, il tempo di missione della Chiesa, il tempo che intercorre tra la 
risurrezione-ascensione e il ritorno del Signore (Parusia). Ora e' il tempo della Chiesa: dunque nel sacramento 

siamo chiamati a vivere e a fortificare la nostra chiamata ad annunciare il regno nel mondo in cui siamo inseriti. 

La liturgia eucaristica infatti, come sappiamo, deve essere "fonte" e "culmine" di tutta la nostra vita: momento 
di confluenza e momento di partenza e di nuova partenza.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
  
 

v. 36: IN QUEL TEMPO, VEDENDO LE FOLLE, GESU' NE EBBE COMPASSIONE, PERCHE' ERANO 

STANCHE E SFINITE, COME PECORE SENZA PASTORE.  
 

INTRODUZIONE DRAMMATICA E MISTERIOSA: LO SFINIMENTO DELLE FOLLE  

Al discorso viene posta una introduzione drammatica: i popoli sono senza guida e bisognosi del pane spirituale 
e della guida. Ma anche una introduzione misteriosa: il Padre del cielo permette questa situazione, una 

situazione in cui l'uomo ha usato male la sua liberta' e ora soffre. L'umanita' e' "il popolo che camminava nelle 

tenebre" (Is 9,1).  
 

LA SUA "COMPASSIONE"  
Compassione e condiscendenza: ecco le parole chiave dell'Incarnazione. Gesu' si e' fatto uno di noi per 

condividere la nostra vita, perche' egli soffre con noi, gioisce con noi, piange e spera con noi. Il Dio lontano e' 
un mito pagano: il Dio di Gesu' Cristo e' un Padre amoroso in ansia per la sorte del figlio. Una parola che getta 

una luce di rivelazione sull'interiorita' dell'uomo Gesu' Cristo, colu iche freme e piange dinanzi alla tomba di un 

amico o al passare della bara di un figlio seguita dalla madre. La sua attenzione e' diretta alle persone.  
 

v. 37: ALLORA DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "LA MESSE E' MOLTA, MA GLI OPERAI SONO 

POCHI!  

v. 38: PREGATE DUNQUE IL PADRONE DELLA MESSE CHE MANDI OPERAI NELLA SUA 

MESSE!".  
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CAMPO-MIETITURA-OPERAI  

Lo dice lui stesso: il campo e' il mondo (Mt 13,38), la messe e' l'umanita' che deve crescere fino alla mietitura, 

la vita eterna. Questo campo ha bisogno di operai per crescere fino alla mietitura. Molta la messe, molti i 
possibili cittadini del Regno, ma pochi gli operai, pochi, sempre pochi i disponibili per il Regno, a farsi carico 

degli altri, per aiutarli a crescere verso il Signore. Pochi coloro che sono disposti a vivere nella "compassione" 
degli altri.  
 

PREGATE: MISSIONE COME VOCAZIONE E COME DONO  

L'essere operaio del Regno e' un dono che viene dal Padre. C'e' bisogno, ma nessuno puo' mandarsi da solo. 

Senza "vocazione" non si e' operai nel campo del mondo a favore del Regno. Non si tratta qui soltanto delle 
vocazioni di "speciale consacrazione", ma di tutto l'impegno e la vita cristiana, si tratta dei testimoni che soli 

possono essere sacramento dell'amore del Padre verso il "mondo" (tutti gli uomini in quanto chiamati a 
rinascere dall'acqua e dallo Spirito, per essere cittadini del Regno del Padre).  
 

v. 10,1: CHIAMATI A SE' I DODICI DISCEPOLI, DIEDE LORO IL POTERE DI SCACCIARE GLI 

SPIRITI IMMONDI E DI GUARIRE OGNI SORTA DI MALATTIE E DI INFERMITA'.  
 

DODICI, UN NUMERO DI ELEZIONE  

Dodici le tribu', dodici le porte della nuova Gerusalemme (Ez 47-48), dodici i discepoli principali di Gesu', gli 
Apostoli. Dodici (che i Padri, particolarmente Agostino, indicavano come numero simbolico dell'annuncio di Dio 

(simbolizzato dal tre) nel mondo (simbolizzato dal quattro)) sono chiamati ad una vicinanza particolare per una 

missione particolare.  
 

LA MISSIONE: FAR SPERIMENTARE LA VITA NUOVA DEL REGNO  
La missione ha uno scopo solo, non uno scopo di pubblicita', di potere o di gloria, ma uno scopo di servizio e di 

salvezza. Il Regno va incontro ad ogni uomo, perche' egli possa essere nuovo nell'amore del Padre. Il Regno e' 

proprio questo amore del Padre che investe e fa nuova ogni creatura. Dunque, specialmente chi e' malato e in 
difficolta' e' il destinatario dell'annuncio e dell'azione salvifica del Regno.  
 

RIPARTIRE SEMPRE DAGLI ULTIMI  

E' una ricetta semplice e sempre valida per verificare il lavoro e la stessa ragione di esistenza di una comunita' 
cristiana: come stanno tra noi coloro che soffrono? Come si comporta la nostra carita' verso di loro? Possono 

dire di incontrare la carita' del Padre nella nostra carita'? Sappiamo considerare il dolore, ogni dolore, come 

permesso dal Padre per lo sviluppo e l'arricchimento della missione di noi discepoli? Una Chiesa che non sa 
essere attenta prima di tutto agli ultimi, ha il diritto di chiamarsi Chiesa, anche se sa infarcire la sua vita di riti?  
 

v. 2: I NOMI DEI DODICI APOSTOLI SONO: PRIMO SIMONE, CHIAMATO PIETRO, E 

ANDREA, SUO FRATELLO; GIACOMO DI ZEBEDEO E GIOVANNI, SUO FRATELLO,  

v. 3: FILIPPO E BARTOLOMEO, TOMMASO E MATTEO IL PUBBLICANO, GIACOMO DI ALFEO E 

TADDEO,  

v. 4: SIMONE IL CANANEO E GIUDA L'ISCARIOTA CHE POI LO TRADI'.  
 
 

NOMI SCRITTI PER SEMPRE SULLA ROCCIA: SONO I TESTIMONI AUTOREVOLI  

Perche' un elenco di nomi? Perche' la mia, la nostra fede e' una fede ben localizzata e datata: e' la fede di 
Pietro (che ha riconosciuto nell'uomo Gesu' il Messia, Figlio di Dio), la fede di Andrea e quella di Tommaso. In 

ogni momento la Chiesa deve riconoscere le radici e la consistenza storica della sua fede. Noi crediamo 
all'annuncio di uomini che hanno un nome e sono localizzati nella storia e nella geografia, in un luogo e in un 

tempo.  
 

v. 5: QUESTI DODICI GESU' LI INVIO' DOPO AVERLI COSI' ISTRUITI: "NON ANDATE FRA I 

PAGANI E NON ENTRATE NELLE CITTA' DEI SAMARITANI;  

v. 6: RIVOLGETEVI PIUTTOSTO ALLE PECORE PERDUTE DELLA CASA D'ISRAELE.  
 

MISSIONE ANZITUTTO AD ISRAELE  
Questi versetti si riferiscono alla sostanza storica di questa prima missione degli Apostoli, come a quella di 

Gesu' stesso. Mt 15,24: Gesu' e' stato mandato anzitutto alle "pecore perdute della casa d'Israele". Occorreva 

che fosse colma la misura del popolo eletto, perche' subentrasse la fede di tutte le nazioni. Puo' essere 
discutibile, ma e' cosi'. E questo forma l'oggetto della meditazione stupita di Paolo (Rm 10-11).  
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v. 7: E STRADA FACENDO, PREDICATE CHE IL REGNO DEI CIELI E' VICINO.  
 

UN ANNUNCIO SOLO E PRECISO: IL REGNO  

Mc 1,15: Cosi' aveva predicato Gesu', e cosi' deve predicare il discepolo. Non ci sono differenze, il tema e' 
sempre il Padre. Camminando nella vita, il discepoli deve annunciare con la parola e con la vita che Dio ci ama 

ed e' qui in Gesu' Cristo. Il Regno di Dio ("cieli", modo semitico per indicare la sfera di Dio) e' "qui" (cosi' va 
anche tradotto la parola originale in genere tradotta con "vicino"). L'amore del Padre investe la nostra vita e la 

cambia. Dio e' con noi, come con Maria (Lc 1,28). I discepoli non possono esaurire i loro discorsi parlando di 

politica, di economia, di cultura. Essi sanno sulla loro pelle che queste sono tutte cose "penultime", perche' la 
cosa vera, ultima ed essenziale e' l'amore di Dio.  
 

v. 8: GUARITE GLI INFERMI, RISUSCITATE I MORTI, SANATE I LEBBROSI, CACCIATE I 

DEMONI. GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE".  
 

MANDATI PER GUARIRE  

Il segno del regno, lo dicevamo sopra, e' la novita che sconvolge la morte e ridona la vita, a partire dai corpi 
martoriati. Sulla propria pelle l'uomo deve sentire la novita' del Regno. "Difficile parlare del Regno a chi ha lo 

stomaco vuoto", si dice.  
 

LA CULTURA DELLA GRATUITA'  

Siamo chiamati a donare nello stesso modo in cui abbiamo ricevuto: gratuitamente. Occorre farsi proprio una 
cultura, una mentalita' in cui il gratuito sia apprezzato e possibile. Strumento oggi molto in voga e molto 

importante, il volontariato, in associazioni o comunita'. In un momento storico in cui il denaro e' tutto per 
troppa gente, la gratuita' del regno esiste come una ferita che lacera la storia e parla di assoluto. E la prima 

gratuita' la dobbiamo ai membri della nostra famiglia, della nostra comunita' cristiana, a coloro che ci vivono 
attorno.. E' un modo di essere e di porsi della persona, prima che di fare..  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Sappiamo accettare anche oggi che la Chiesa e' stata fondata da Gesu' Cristo su una struttura gerarchica, a 

partire dai 12 Apostoli?  
 

- Che cosa comporta questo per la nostra vita personale e comunitaria? Qual e' il nostro atteggiamento verso la 

struttura visibile della Chiesa, di cui facciamo parte?  
 

- Ci sentiamo anche noi degli inviati, sapendo che si e' cristiani per la missione, non per se stessi, ma per gli 
altri?  

 
- Curo la "spiritualitaa' della gratuita'" nella mia vita? Cerco di essere disponibile nel nome e unicamente per 

amore del mio Signore?  
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12a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A  (Mt 10,26-33)  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   

 
DISCORSO DI MISSIONE  
Continua il discorso di missione di Gesu' ai suoi 12 Apostoli (Inviati). Un discorso fatto per la loro prima 

missione tra gli Israeliti, ma che diventa discorso programmatico per ogni discepolo che entra a far parte del 
Regno. Perche' se e' vero che la Chiesa e' strutturata gerarchicamente e ognuno ha un compito ben preciso al 

suo interno, e' anche vero che tutti partecipano di tutto e devono coltivare una spiritualita' completa della 

partecipazione all'unico Cristo. Infatti tutti i credenti sono partecipi dell'ufficio profetico, sacerdotale e regale di 
Gesu', anche se questa partecipazione andra' concretamente espletata in vocazioni diverse.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
L'EUCARISTIA PUNTO DI FORZA PER UNA VITA DI TESTIMONIANZA  

Il riunirsi settimanale del popolo di Dio e' la scansione di un cammino, da qui all'eternita'. Celebrare l'Eucaristia 
e' insieme ascoltare l'annuncio delle esigenze del Regno e insieme prendere la forza per realizzare queste 

esigenze nella nostra vita di ogni giorno.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
 
v. 26: IN QUEL TEMPO, DISSE GESU' AI SUOI DISCEPOLI: "NON TEMETE GLI UOMINI 

POICHE' NON VI E' NULLA DI NASCOSTO CHE NON DEBBA ESSRE SVELATO E DI SEGRETO 

CHE NON DEBBA ESSERE MANIFESTATO.  

 
PER UNA CULTURA DELLA FIDUCIA E DELLA CHIAREZZA  
Parole profetiche, parole di fuoco, che cambiano il volto dei rapporti umani, della politica e della convenienza. 

Gesu' chiede una cultura della fiducia e della chiarezza, dunque un nuovo modo di porsi dinanzi agli altri e 
dinanzi alla vita e alla storia. Egli sradica il modo di fare e di essere di intere generazioni di uomini, sradica il 

mondo di fare e di pensare. "sia il vostro parlare, si', si', no, no, il di piu' viene dal Maligno" (Mt 5,37). La 
verita', la chiarezza, il rapporto semplice (e non con-plicato) dovranno divenire lo stile degli uomini nuovi. 

Dunque non c'e' nulla da temere, il mondo dovra' essere quello che appare e basta!  

 
v. 27: QUELLO CHE VI DICO NELLE TENEBRE, DITELO NELLA LUCE, E QUELLO CHE 

ASCOLTATE ALL'ORECCHIO, PREDICATELO SUI TETTI.  
 
L'ANNUNCIO, STRUMENTO DI VERITA'  
Dinanzi ai mille volti del segreto tra gli uomini, dinanzi alle mezze parole di cui e' fatta la nostra politica, i nostri 

rapporti di forza, la nostra cultura e la nostra economia, perfino nelle nostre comunita' cristiane, Gesu' ha un 

solo, preciso antidoto: l'annuncio, la parola, la verita' gridata e praticata. Tutto quello che viene alla luce puo' 
essere valutato e giudicato per quello che vale.  

 
PUBBLICITA' O VERITA'?  

Nel mondo di oggi, anche se in forme spesso distorte, c'e' questa ansia di verita' e di fare chiarezza, come forse 
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non c'e' mai stata lungo la storia. Ma solo l'amore, l'attenzione alle persone, il servizio vero della persona puo' 

segnare il confine tra pubblicita' vuota e verita' che costruisce. La verita' nuda posta in campo e' esplosiva e 

puo' distruggere delle vite. Per questo occorre una vita per educarsi a vivere di verita', senza farsi schiacciare 
dal suo peso.  

 
VERITA', COMPITO DEI CRISTIANI  

Il cristiano e' inviato, come gli Apostoli, a fare verita' nella sua vita e attorno a se'. La Verita' e' Gesu' Cristo. 

Tutto vagliato alla sua luce puo' diventare verita'. Dunque la verita' e' un compito, un dovere, una missione. 
Che cosa significa verita' per la nostra comunita' oggi, qui? La verita' e' comunque mettersi in discussione, 

prima in se stessi e poi verso gli altri. Verita' e' annunciare il Padre e il regno del Signore Gesu', e vagliare tutto 
alla luce di questa verita' fondamentale. Compito arduo, coinvolgente, e difficile, che puo' far star male. Per 

questo i cristiani nella storia ci hanno rinunciato spesso e volentieri. Ma la chiamata sempre nuova e' questa: 

ditelo dai tetti, perche' scenda nella vita e renda possibile la comunione!  

 
v. 28: E NON ABBIATE PAURA DI QUELLI CHE UCCIDONO IL CORPO, MA NON HANNO 

POTERE DI UCCIDERE L'ANIMA; TEMETE PIUTTOSTO COLUI CHE HA IL POTERE DI FAR 

PERIRE E L'ANIMA E IL CORPO NELLA GEENNA.  

 
NON ABBIATE PAURA: IL GRIDO DELLA RIVELAZIONE  
E' il grido che pervade la Bibbia, dal giorno della paura di Adamo che si nasconde nel giardino. Sl 22: non 

possiamo aver paura, perche' Lui e' con noi. La morte non puo' farci nulla: ecco la ragione della nostra fiducia. 

Per questo possiamo fare la verita': perche' se viviamo di Dio, nulla potra' farci morire. Sp 2: agli occhi degli 
stolti sembrava che morissero, ma la loro speranza e' piena di immortalita'. I martiri hanno vinto, anche se 

apparentemente e' il loro sangue ad essere stato versato.  
 

 
LA VERA PAURA DEVE ESSERE QUELLA DEL FALLIMENTO  

Dobbiamo aver paura di perdere la battaglia piu' significativa della vita: quella di riuscire ad usare la nostra 

liberta' per rimanere con Lui. Sono i nemici dell'anima, quelli che vanno combattuti e vinti. Prima fra tutti, 
l'indifferenza, grande sirena del mondo di oggi. Il fallimento oggi ha il volto del non fare. Non ci sono piu' 

peccati (sembra), perche' ognuno fa i propri affari e sembra non poter fare altro. Il cristiano non e' colui che 
non fa ed e' a posto con tutti. Il cristiano partecipa della vitalita' del Padre creatore, puo' sbagliare molto, ma fa 

molto e va incontro agli altri per primo, prende l'iniziativa nel Signore e si fa annunciatore propositivo. 

All'autodistruzione della droga (e simili) ci si arriva dopo aver tentato di vivere come bestiame da ingrasso e 
non certamente dopo essersi fatti carico della vita e della sofferenza altri!  

 

v. 29: DUE PASSERI NON SI VENDONO FORSE PER UN SOLDO? EPPURE NEANCHE UNO DI 

ESSI CADRA' A TERRA SENZA CHE IL PADRE VOSTRO LO VOGLIA.  

v. 30: QUANTO A VOI PERFINO I CAPELLI DEL VOSTRO CAPO SONO TUTTI CONTATI;  

v. 31: NON ABBIATE DUNQUE TIMORE: VOI VALETE PIU' DI MOLTI PASSERI!  

 
C'E' UNA PROVVIDENZA  

"la c'e' la Provvidenza", diceva un personaggio manzoniano. La vita del credente, come la vita di Gesu' Cristo, 
e' giocata su una scommessa: che le braccia del Padre sono piu' potenti della falce della morte. La creazione 

(simbolizzata dai passeri indifesi) ha un'origine e un fine positivi. Tutto e' voluto da un Padre, e dunque tutto 
non puo' che avere un andamento e un fine positivi anche se a volte sembra non essere cosi'.  

 
v. 32: CHI DUNQUE MI RICONOSCERA' DAVANTI AGLI UOMINI, ANCH'IO LO 

RICONOSCERO' DAVANTI AL PADRE MIO CHE E' NEI CIELI;  

v. 33: CHI INVECE MI RINNEGHERA' DAVANTI AGLI UOMINI, ANCH'IO LO RINNEGHERO' 

DAVANTI AL PADRE MIO CHE E' NEI CIELI.  

 
ANNUNCIO DEL REGNO, VIA ESSENZIALE ALLA VITA  
Annunciare a parole e in opere, a tempo e fuori tempo, ai vicini e ai lontani, l'esistenza e le esigenze del Regno 

del Padre non e' una cosa facoltativa per un credente, ma una dimensione essenziale della sua vita. Per essere 
con Gesu' Cristo occorre in qualche modo fare come lui: vivere per il Padre e annunciarlo a tutti a costo della 

propria vita, fare la verita' ad ogni costo, perche' venga il suo Regno di luce e di pace. Parlare ed agire per la 
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verita' non e' un hobby riservato a qualche "chiamato" tra i cristiani: deve essere l'impegno giornaliero piu' 

urgente per tutti i battezzati, gli immersi in Cristo, i coinvolti con lui. E io sono un/a perseguitato/a per la verita' 

che e' Cristo?  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Coltivo nella mia vita uno stile di fiducia e di abbandono nelle mani del Padre fedele? Partecipo ad una cultura 
della fiducia o della diffidenza?  

 
- In che rapporto sono, siamo, con la verita' e la chiarezza? Preferisco le verita' che fanno comode alla verita' e 

basta?  
 

- Il cristiano e' un kamikaze? E' un aspirante suicida, un inguaribile sognatore, o e' la realta' nuova del mondo, 

la realta' di un mondo nuovo? Deve smettere prima il cristiano di sognare o il mondo di decidere che lui non 
puo' sognare?  

 
- Quali paure dobbiamo vincere, in noi e tra di noi?  
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13a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A  (Mt 10,37-42)  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 
CONTINUA IL DISCORSO DI MISSIONE: CHIAMATI ALLA RADICALITA'  

Continua e termina in questa domenica il secondo grande discorso di Gesu' nel Vangelo di Matteo, il discorso 
della missione, o discorso apostolico. E' un discorso "tutto all'attacco", come si direbbe oggi, volto a fare della 

vita dei discepoli una lucente e tagliente lama di spada a doppio taglio, sulle orme del Maestro. Niente 

compromessi: una vita donata in un senso unico, verso il Padre e il suo Regno. Ma la principale violenza non 
dovra' essere esercitata sugli altri (come fanno coloro che interpretano la fedelta' religiosa come fanatismo), 

ma su se stessi per la propria radicale conversione.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

NOI E IL MAESTRO: EUCARISTIA SCUOLA DI APPARTENENZA E FEDELTA'  

La chiamata alla totalita' della sequela senza compromessi e senza tentennamenti si fa rendimento di grazie e 

acquisizione di forza nella celebrazione eucaristica. Celebrare l'Eucaristia e' vivere la nostra appartenenza al 
Cristo Vivente che vive dentro di noi e tra di noi. Questa appartenenza deve quindi illuminare e dirigere la vita 

di tutti i giorni, in una ricerca di fedelta' senza compromessi con il mondo e la carne: chi perde se stessi con 
Gesu' Cristo si ritrova pienamente nel Regno.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 
 

v. 37: IN QUEL TEMPO, DISSE GESU' AI SUOI DISCEPOLI: "CHI AMA IL PADRE O LA MADRE 

PIU' DI ME NON E' DEGNO DI ME; CHI AMA IL FIGLIO O LA FIGLIA PIU' DI ME NON E' 

DEGNO DI ME  
 

PRIMA DI TUTTO, LUI  
La fede e' scelta assoluta e totale di Dio in Gesu' Cristo. E' affidarsi completamente al Padre come Gesu' Cristo 

e con Gesu' Cristo. Egli e' il Primo e l'Ultimo (Ap 1,8), Dio geloso e fuoco divorante (Dt 4,24). L'amore e' 
appartenenza unica e Dio ci ama e in Gesu' Cristo si dona totalmente a noi, egli e' Amore (1Gv 4,7), Apertura 

infinita verso di noi. Non vuole essere condiviso con nessuno: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore.. (Mt 
22).  
 

CHE COSA VUOL DIRE: PIU' DI ME?  
Quando si amano i propri familiari piu' di lui? Nella storia della interpretazione cristiana del Vangelo non c'e' 

stata una risposta univoca e precisa, perche' e' una questione di cuore e di amore, che non si puo' tradurre in 
regole precise una volta per tutte. E' il tuo cuore che in ascolto obbediente dello Spirito deve capire se sta 

preferendo Dio o le persone care. Ad esempio la Chiesa ha sempre insegnato che non si va contro il primato di 

Dio osservando i cosiddetti "doveri del proprio stato", anzi che si pecca andando contro di essi. Ognuno dunque 
deve essere fedele al Signore vivendo la vocazione che ha scelto di seguire, ad esempio la propria famiglia e il 

proprio lavoro. D'altra parte pero', possiamo essere vittime di un egoismo ancora piu' grande, laddove in nome 
dell'amore dei propri cari non riserviamo piu' nessuno spazio per il Signore e la comunita'.  

 
IL PRIMATO DELLA MISSIONE  

Nel contesto tagliente del discorso della missione, sembra che cada nel peccato di amare di piu' i propri cari 

chi, in nome di questo amore, non e' disponibile all'annuncio del Regno: leggiamo a questo proposito Lc 9,59-
60: nemmeno la morte del padre puo' essere ostacolo ad andare ad annunciare il Regno. Che cosa vuol dire 

primato della missione oggi per noi, quando al Signore riserviamo a fatica (quando e' molto) una 
partecipazione piu' o meno attiva alla celebrazione eucaristica settimanale? C'e' annuncio di Parola e 
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celebrazione del servizio nelle nostre famiglie?  

 

IL PRIMATO DEL CUORE: FARE LE COSE PER LUI  

La regola d'oro del Vangelo e della tradizione cristiana per obbedire al comando del primato dell'amore di Dio, 

e' la regola del cuore: a chi e' principalmente rivolto il mio cuore? Dove e' il mio tesoro? (Lc 12,34). Per chi 
faccio le cose? Per chi vivo la famiglia, il lavoro, lo svago, i figli? Come dice Agostino, sto costruendo attraverso 

le cose che passano, la carita' che non passa?  
 
 
 
 
 

E IN CASO DI CONFLITTO? LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO  

In caso di conflitto tra l'amore e il servizio di Dio e l'amore e il servizio delle persone care (a cui possono essere 
assimilati amici, parenti, colleghi, ecc..), il principio e' altrettanto chiaro: bisogna avere addirittura il coraggio di 

avere per nemici i propri cari, pur di non tralasciare le esigenze del Regno, testimonianza, lode, amore e 
servizio: Mt 10,36. Nella tradizione cristiana, si e' sempre parlato di "regola dell'equilibrio", che forse toglie 

forza alla impostazione tagliente di Gesu', ma che indica una strada concreta e quotidiana possibile: occorre 

curare l'amore e la vita dei propri cari, ma riservando la primizia del cuore al Signore; occorre vivere la famiglia 
e insieme la famiglia della comunita', ritagliare concretamente del tempo per la preghiera, la meditazione e il 

servizio, fatti solo per amore del Signore, vicino al tempo e al servizio dei propri cari, fatti anche questi per 
amore del Signore. Naturalmente l'ideale per un cristiano e' vivere con la propria famiglia una vita di completa 

donazione alla realizzazione del Regno.  
 

v. 38: CHI NON PRENDE LA SUA CROCE E NON MI SEGUE, NON E' DEGNO DI ME.  

v. 39: CHI AVRA' TROVATO LA SUA VITA, LA PERDERA'; E CHI AVRA' PERDUTO LA SUA 

VITA PER CAUSA MIA, LA TROVERA'.  
 

DINAMISMO DI DIO: PERDERSI PER RITROVARSI  

Mc 8,34-38: e' questo il dinamismo fondamentale proposto e vissuto da Gesu' (Gv 12,23ss): il Regno del Padre 
e' conversione, e' donarsi senza riserve e senza calcoli, per ritrovarsi veramente. La croce e' il simbolo 

dell'obbedienza senza condizioni: la croce ti viene imposta, non la scegli. Pero' scegli di portarla con amore, 
dietro le orme di Lui che l'ha portata per primo e meglio di noi. E' amore puro, totale, amore senza avere nulla 

in cambio. Perdere la propria vita e' donarla per amore senza apparentemente avere nulla in cambio. Amare 

come il Padre che dona i suoi doni anche a chi lo disprezza (Mt 5,43ss). Quindi la vita cristiana e' imitazione di 
Cristo, e' vivere con Cristo, e' accogliere la Trinita' dentro di se', e vivere il resto per Lui, con Lui e in Lui. 

Perche' anche la vita di famiglia e la vita di ogni giorno, per essere vissuta con amore, ha bisogno dei suoi 
eroismi!  
 

v. 40: CHI ACCOGLIE VOI, ACCOGLIE ME. E CHI ACCOGLIE ME ACCOGLIE COLUI CHE MI HA 

MANDATO.  
 

PRIMATO DI DIO, PRIMATO DI ACCOGLIENZA  

Per non amare piu' la propria vita, i propri cari, le proprie abitudini, e quindi per convertirsi, perdersi per 
ritrovarsi, ecco la regola d'oro: l'accoglienza, la disponibilita'. E' questo l'aspetto positivo e creativo della croce: 

la croce e' la vita che ti viene incontro ogni giorno, in ogni situazione, vita che spesso non hai scelto. E allora 

ecco il cuore, che pronto a vivere con Dio e di Dio, come Dio accoglie con amore persone e cose, vivendo le 
situazioni con fede e servizio,senza cercare il proprio interesse, ma facendo propri i sentimenti interiori di Gesu' 

Cristo (Fl 2,1-11). Esercitarsi nell'accoglienza, vuol dire arrivare ad essere capaci a non escludere nessuno, ne' 
buoni, ne' cattivi, ne' chi ti puo' ricambiare, ne' chi ti puo' non ricambiare. Arrivare ad essere Francesco d'Assisi 

che diventa accoglie con ladroni e lupi..  
 

v. 41: CHI ACCOGLIE UN PROFETA COME UN PROFETA, AVRA' LA RICOMPENSA DEL 

PROFETA, E CHI ACCOGLIE UN GIUSTO COME UN GIUSTO AVRA' LA RICOMPENSA DEL 

GIUSTO.  

v. 42: E CHI AVRA' DATO ANCHE SOLO UN BICCHIERE DI ACQUA FRESCA A UNO DI QUESTI 

PICCOLI, PERCHE' E' MIO DISCEPOLO, IN VERITA' VI DICO: NON PERDERA' LA SUA 

RICOMPENSA".  
 

IL PRIMATO DELLA MOTIVAZIONE  
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E' fondamentale, in una "religione del cuore" quale e' quella di Gesu' Cristo, la motivazione per cui si fanno le 

cose. Occorre una "spiritualita' della motivazione" delle proprie azioni. Non basta fare il bene perche' capita, 

perche' ci si trova a farlo. Occorre scegliere interiormente di comportarsi in una certa maniera: il cristiano 
indirizza la propria vita, non la subisce, egli sceglie di fare le cose e di farle in una certa maniera, cioe' con lo 

sguardo fisso all'autore e perfezionatore della sua fede, Gesu' Cristo (Eb 12). La lotta del quotidiano e' lotta di 
significato.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Che cosa vuol dire per me, per noi, oggi, qui, amare di piu' Gesu' Cristo che i nostri familiari? Che cosa ci 

chiede il Signore? Rischiamo addirittura di non porci nemmeno il problema?  
 

- Che cosa vuol dire per me, oggi, qui, perdere la vita per Gesu' Cristo?  
 

- E' sviluppata l'accoglienza tra noi, nelle persone, nelle famiglie, nelle realta' di aggregazione?  

 
- Coltiviamo un progetto di persone, famiglie e comunita' aperte, nello stile dell'accoglienza di Gesu' Cristo?  
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14a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A (Mt 11,25-30) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

IL "LOGHION GIOVANNEO" DEI SINOTTICI 

Questo  brano (che ha il suo parallelo in Lc 10,21-22) è molto particolare,   perchè  in  pochissime  parole  
racchiude  in  contenuto  e  l'impostazione   teologica  propria del quarto vangelo, il Vangelo di Giovanni. Un 

"loghion"   è  in  termine  tecnico  un  detto di Gesù riportato dalla tradizione della   comunità  cristiana.  Gli  
studiosi  biblici hanno chiamato questa pericope   appunto    un   "loghion  giovanneo",  perchè  queste  parole  

troverebbero   collocazione  più  intelligibile  in  quel vangelo, dove viene elaborato un   annuncio  e una 
teologia del rapporto tra Padre e Figlio. Ma proprio questa   affinità  con il Vangelo di Giovanni rafforza l'idea 

dell'unità del Vangelo   pur nelle diverse prospettive interpretative dei vari Evangelisti. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

VENITE A ME.. OGNI DOMENICA 
La liturgia eucaristia domenicale (senza ovviamente togliere valore ad ogni   Eucaristia  dovunque  e  quando  

sia celebrata) in particolare è l'incontro   del  Risorto  con la sua comunità, attraverso il sacramento che è 

memoriale   della  sua  Pasqua,  ricordo  e attuazione. Dunque le parole evangeliche di   oggi invitano a 
riapprofondire la dimensione cristocentrica della liturgia,   che,  come  sappiamo,  sta  vivendo  il  suo  tempo  

ordinario, il tempo da 
  Pentecoste  alla  fine del ciclo liturgico, simbolo della nostra vita sulla   terra, da qui all'eternità.. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  25: IN QUEL TEMPO GESU' DISSE: "TI BENEDICO, O PADRE, SIGNORE DEL CIELO 

E  DELLA  TERRA, PERCHE' HAI TENUTO NASCOSTE QUESTE COSE AI SAPIENTI E AGLI 

INTELLIGENTI E LE HAI RIVELATE AI PICCOLI. 
 
LA BENEDIZIONE: FORMA PIU' ALTA DI PREGHIERA 

Secondo  la  tradizione  ebraica  e  rabbinica,  la  preghiera  deve essere   anzitutto  e soprattutto rendimento 
di grazie, benedizione, lode del Dio di   Israele.  Parlare bene del nostro Dio è il modo migliore per riconoscere 

la   sua unicità e vitale importanza: egli è Dio e non ce ne sono altri! 

 
PADRE, ABBA' 

Sappiamo  che  quando  Gesù  si  rivolge a Dio in questo modo lo fa con una   confidenza  infinita,  al punto da  
costringerci per secoli a chiederci cosa   voglia  dire  questo,  qual  è  il  posto  di Gesù nei confronti del Dio di   

Israele,  da  dove gli venga tutta questa confidenza. Il Dio d'Israele è il   suo  'Papà', ed egli si rivolge a lui con 
rispetto e confidenza infinita. 

 

SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA: IL DIO D'ISRAELE 
Colui  che Gesù di Nazareth considera Babbo viene da lui anche identificato   come  il  Signore  del  cielo  e  

della terra, cioè il Creatore universale,   dunque  il Dio d'Israele. La credenza che dietro l'universo ci sia 
comunque   una  potenza  che lo ordina e lo sorregge è diffusa praticamente in tutti i   popoli  e  fa parte della 

religiosità naturale dell'uomo. Già Israele aveva   fatto fare a questa concezione un salto enorme di qualità, 

identificando il   Dio  degli dèi con il proprio Dio, Jahvè. Non solo, ma anche affermando che   questo Dio è solo 
e unico e non attorniato da un pantheon come credevano le   religioni pagane. 

 
SAPIENTI E PICCOLI: IL ROVESCIAMENTO EVANGELICO DEI VALORI 
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Gv  9,39;  Sl  112;  Lc  1,46ss:  Le strade di Dio non sono le strade degli   uomini.    Da    secoli   c'è  in  

Israele  un  popolo  umile  e  fiducioso   nell'intervento  di  Dio,  il  popolo  dei  poveri  di  Jahvè.  Sapienti  e   

intelligenti  sono  coloro  che  credono di avere Dio in tasca, di essere i   portavoce  di  Dio  in  ogni  momento,  
i rappresentanti del sistema che in   realtà  si  è  sostituito  a Dio. La rivelazione del Padre va ai piccoli, a   

coloro  che  consapevoli  della loro debolezza confidano solo in Dio e sono   disposti  a  convertirsi  ad un suo 
cenno: sono i beati che possederanno la   terra (Mt 5,1ss). 

 

CHI E' PICCOLO (TRA PRESUNZIONE E FALSA UMILTA') 
Mt  18,1ss:  il piccolo è il bambino nella sua capacità di aprire sempre di   nuovo  le  braccia  e  affidarsi  al  

babbo e alla mamma. Non è piccolo chi   presume  di  essere il dio di se stesso, di non aver bisogno di 
nessuno, di   non  aver  bisogno di cambiare nulla nella propria vita. Come i farisei. Ma   non  è  piccolo  

nemmeno  chi  presumendo  di  essere  piccolo è ancor meno   disponibile  ad andare incontro, a convertirsi. E' 
la drammatica situazione   dell'uomo  religioso, che a forza di essere religioso finisce per essere il   più  lontano  

da  Dio.  Come il fariseo, appunto. E' molto più piccolo (nel   Regno) un sapiente disponibile, di un praticante 

attaccato alle sue forme e  ai  suoi  riti  da  non vedere più le persone che ha intorno! L'opposizione   
evangelica  tra  intelligenti  e  piccoli  non  è una questione di massa di   informazioni  che abbiamo nel 

cervello, ma, come sempre, è una diversità di   cuore,  di obbedienza, disponibilità e conversione interiore. Una 
volta Dio   al tempo di papa Gregorio Magno apparve ad un monaco e gli promise in cielo   la  stessa  

ricompensa che avrebbe dato a papa Gregorio. Il monaco obiettò:   "Ma  io  ho  rinunciato  a  tutto  per  te, 

mentre papa Gregorio vive in un   palazzo  e ha tante cose e persone al suo servizio". E Dio rispose: "Sì, ma   
papa  Gregorio  non  è  attaccato a nulla e tutto usa per la mia gloria, tu   invece per nulla al mondo 

rinunceresti al tuo gatto!". 
 

v. 26: SI' O PADRE, PERCHE' COSI' E' PIACIUTO A TE. 
 

IL MISTERO DEL PIANO DEL PADRE 
Il  Padre  ha  stabilito  un  piano di salvezza che rovesci i valori in uso   presso gli uomini e la loro mentalità. 

Gesù non cerca e non dà spiegazioni.   E'  questa  una delle caratteristiche della sua vita: ha parlato, ha fatto,   
ma  in  genere  non  ha  dato  spiegazioni,  ha  spinto in avanti verso una   pazzesca  fiducia  nel Padre, fonte 

della intelligibilità del tutto. Se c'è   il  Padre - e il Padre c'è! - tutto è intelligibile, tutto è buono, tutto è   

possibile,  tutto  è  santo. Nemmeno il dolore e la morte hanno da Gesù una   qualche  spiegazione,  ma  
hanno  da  lui un senso: porta la croce con me e   vivrai    e    sarai    realizzato    e    felice.    Perchè  tutto  

riposa   nell'imperscrutabile  cuore  di  Dio,  dinanzi  al  quale  Paolo  grida:  O   profondità.. (Rm 8,31ss). 
 

v.  27:  TUTTO MI E' STATO DATO DAL PADRE MIO; NESSUNO CONOSCE IL FIGLIO SE 

NON  IL  PADRE E NESSUNO CONOSCE IL PADRE SE NON IL FIGLIO E COLUI AL QUALE 

IL FIGLIO LO VOGLIA RIVELARE. 
 

PADRE E FIGLIO: "CONOSCENZA" UNICA 
Sappiamo che il mondo semitico intende la "conoscenza" come qualcosa di ben   più  profondo di quello che 

intendiamo noi. Per noi conoscere vuol dire una   nozione,  aver presente alla mente qualcosa. Per il semita 

"conoscere" vuol   dire avere una nozione vitale della cosa o della persona conosciuta: quindi   vuol    dire    
relazione,  amicizia,  sintonia,  padronanza,  appartenenza   reciproca. Tra tutti si cita l'esempio del rapporto 

sessuale di cui appunto  si  parla  in termini di "conoscenza" (Gn 4,1). Dunque il Padre e il Figlio   vivono  e  
interagiscono  fra  loro  in modo profondo e unico. Nessun altro   conosce  il  Figlio  come  il  Padre  e  nessuno 

conosce il Padre se non il   Figlio. Dunque una appartenenza unica e misteriosa di Gesù di Nazareth alla   sfera 

di Dio, del Dio d'Israele. 
 

IL MISTERO DEL FIGLIO ANCOR PIU' GRANDE DI QUELLO DEL PADRE 
Il  Padre  lo  possiamo  conoscere,  perchè il Figlio ce lo ha rivelato: Gv   1,18;  Gv  14.  Ma  nessuno  conosce  

il  Figlio  se non il Padre: il senso   dell'esistenza  di Gesù come Figlio di Dio è racchiuso gelosamente nel seno  
del  Padre.  Di  Gesù  sappiamo tutto ciò che egli di se stesso ci ha fatto   conoscere,  ma in ultima analisi il suo 

rapporto vero, profondo, continuato   ed eterno ce l'ha con il Padre, con il suo Abbà, che egli ha voluto mettere   

a nostra disposizione perchè fosse anche Padre nostro (Gv 20,17), visto che   egli ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito (Gv 3,16). 

 
CRISTIANESIMO: GESU' E IL PADRE, GESU' DIO E FIGLIO DI DIO 

La  particolarità  della fede cristiana sta tutta qui: non in un particolar   modo  di  comportarsi,  nè  in  una  

particolare  morale  (questo  verrà di   conseguenza), ma nell'annuncio e nell'accogliere e vivere che Gesù è 
Figlio   di  Dio,  non  è  solo un uomo come noi, ma Dio, Figlio di Dio, allo stesso   livello  del  Padre che 
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dall'eternità lo genera, lo contempla e lo ama. Chi   accetta  Gesù  come il Vivente Figlio di Dio, che nello 

Spirito Santo è una   cosa sola con il Padre (Gv 10,30) è cristiano, e la sua vita deve essere un   tirar  le  

conseguenze  di questo fatto di base. E' come dire: se Gesù, mio   Maestro  e Salvatore, è il Figlio eterno del 
Dio creatore del cielo e della   terra,  e  se lui ha fatto questo e ha detto questo, dunque... (e tirare le   

conclusioni vitali e operative per la nostra vita). 
 

v.  28:  VENITE  A  ME,  VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI E OPPRESSI, E IO VI 

RISTORERO'. 
 

ANDARE AL VIVENTE 
La  seconda  parte  del  loghion  di  Gesù  (riportato  solo  in Mt e che è   perfettamente  in  linea con la sua 

"compassione" verso di noi - Mt 9,36) è   una  esplicitazione  del  suo rapporto con noi, dopo aver parlato di 

quello 
con  il  Padre. La fede è "andare a lui", la fede è rapporto con lui, avere   gli  occhi  fissi  su di lui (Eb 12), dirgli 

con Tommaso "Mio Signore e mio   Dio"  (Gv  20),  seguirlo sulla via della croce e della gloria (Mt 8,27ss).   
Questo  è conversione, mettere Cristo al centro della propria vita, gridare con Paolo: Per me vivere è Cristo (Fl 

1,21). La fede cristiana prima che un   mondo di nozioni e regole di vita è relazione e adesione ad una persona 
che   crediamo  Presente  e  Vivente  nei  secoli,  Icona visibile del Padre, Dio   creatore del cielo e della terra 

(Cl 1,12ss; Ef 1,3ss). 

 

v. 29: PRENDETE IL MIO GIOGO SOPRA DI VOI E IMPARATE DA ME, CHE SONO MITE E 

UMILE DI CUORE E TROVERETE RISTORO PER LE VOSTRE ANIME. 

v. 30: IL MIO GIOGO INFATTI E' DOLCE E IL MIO CARICO LEGGERO. 
 
E' UN GIOGO.. 

Gesù  non  illude  nessuno: egli esige che usiamo la nostra libertà, che ci   costruiamo  un  volto nella storia, 
che camminiamo secondo una certa strada   stabilita,  come il giogo che obbliga i buoi ad andare insieme 

laddove deve 

andare il carro.. E questo può essere pesante. 
 

..MA E' DOLCE E LEGGERO. 
Ma questo giogo non abbassa, come gli altri pesi, bensì innalza. E' un peso   che  ci  fa  essere,  che ci realizza, 

che ha come premio la pienezza della   vita  in  noi,  già  fin da questa vita. Il ristoro per l'anima nasce dalla   
comunione  con il Cristo e con i fratelli nel Cristo. Questa è la via della   vita,  della  pace  e  della  pienezza.  

Agostino fa un esempio: le ali per   l'uccellino  sono  fisicamente  un  peso. Ma se uno, credendo di aver pietà   

dell'uccellino,  lo  "alleggerisse" tagliandogli le ali, lo avrà certamente   diminuito  di  peso,  ma  lo avrà 
condannato a non volare più. Quanta gente   oggi crede di stare meglio "alleggerita" da preoccupazioni 

spirituali e dal   seguire Gesù Cristo. Ma è la leggerezza del nulla.. 
 

EGLI E' MITE E UMILE DI CUORE: MAESTRO DI TUTTI NOI 

Gesù  è  il  perfetto povero di Jahvè (Is 42), colui che è migliaia di anni   avanti  agli  altri  che  credono nel 
potere e nella sopraffazione, la vera   realizzazione  del  progetto  di  Dio  sull'uomo.  Gesù  è  l'uomo  vero  e   

definitivo, nuovo Adamo che impostare la vita nella comunione con Dio e con   gli  altri.  E per essere in 
comunione occorre essere umile nel cuore (cioè   non  pretendere di essere sempre e comunque al centro 

dell'universo, capaci   di  autoironia)  e mite, accogliente, disponibile a Dio e agli altri. Senza   perdono  e  

accoglienza  infinita non c'è comunione. Ci possono essere solo   rapporti di forza e di interesse materiale. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Da  chi  vado, da chi andiamo, nei momenti diversi nella nostra vita, di   gioia e di dolore, soprattutto nei 

momenti di frustrazione e di abbandono? 

 
-  Riesco  a pensare e vivere Gesù come Signore Vivente, Volto visibile del   Padre,  Rivelatore  definitivo  e  

Maestro  di  vita?  O  è poco più che un   fantasma  che  emerge  nella  nostra  vita  a tratti, ma senza incidere 
nel 

profondo? 
 

-  Siamo  tra  gli  intelligenti  e i sapienti o tra i piccoli? Riusciamo a   districarci tra presunzione e falsa umiltà? 
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15a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A (Mt 13,1-23)  

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

IL TERZO DISCORSO DI GESU': IL DISCORSO PARABOLICO  
Il capitolo 13 del Vangelo di Matteo e' il terzo discorso di Gesu' dopo quello della montagna (5-7) e quello di 

missione (10). Come gia' in Mc 4, la presentazione del Regno avviene attraverso delle parabole: esempi presi 
dalla vita quotidiana degli ascoltatori che permettono di dire qualcosa sul Regno che viene. La parabola non e' 

un'allegoria: nell'allegoria ogni particolare e' studiato per significare qualcosa. Nella parabola, riferita a cose 
concrete, va colto il senso globale del racconto, mentre non e' detto che tutti i particolari siano significativi e 

simbolici allo stesso livello.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

TEMPO DELLA CHIESA, TEMPO DELLA LITURGIA, TEMPO DELLA SEMINA  
La liturgia e' luogo privilegiato settimanale di semina della Parola di Dio dentro di noi e in mezzo a noi. Siamo 

nel tempo dopo Pentecoste, tempo del cammino, tempo della Chiesa, tempo di semina e di crescita della 

Parola.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: QUEL GIORNO, GESU' USCI' DI CASA E SI SEDETTE IN RIVA AL MARE.  

v. 2: SI COMINCIO' A RACCOGLIERE ATTORNO A LUI TANTA FOLLA CHE DOVETTE SALIRE 

SU UNA BARCA; LA' SI POSE A SEDERE, MENTRE LA FOLLA RIMANEVA SULLA SPIAGGIA.  
 
LA PRIMAVERA GALILAICA  

Con questo nome vagamente poetico viene definito questo primo periodo della vita e del ministero pubblico di 

Gesu', i primi tempi della sua presenza in Galilea. Le folle sono attratte da lui e lo ascoltano. Ma egli sa che non 
si deve fare illusioni: la via e' lunga e passa attraverso una croce. Presto il consenso si incrinera' e la lotta con i 

detentori del potere politico e religioso lo portera' a Gerusalemme, a donare la sua vita per noi. Resta questo 
periodo ideale, che assomiglia alla gioia della vita eterna, quando le sue parole sono speranza per tutti, periodo 

cui si fara' riferimento dopo la risurrezione: risorgere comporta ritornare in Galilea, alla Parola seminata lungo 

le rive del mare (Mt 26,32).  
 

v. 3: EGLI PARLO' LORO DI MOLTE COSE IN PARABOLE. E DISSE: "ECCO, IL SEMINATORE 

USCI' A SEMINARE.  

v. 4: E MENTRE SEMINAVA, UNA PARTE DEL SEME CADDE SULLA STRADA E VENNERO GLI 

UCCELLI E LA DIVORARONO.  

v. 5: UN'ALTRA PARTE CADDE IN LUOGO SASSOSO, DOVE NON C'ERA MOLTA TERRA; 

SUBITO GERMOGLIO', PERCHE' IL TERRENO NON ERA PROFONDO.  

v. 6: MA, SPUNTATO IL SOLE, RESTO' BRUCIATA E NON AVENDO RADICI SI SECCO'.  

v. 7: UN'ALTRA PARTE CADDE SULLE SPINE E LE SPINE CREBBERO E LA SOFFOCARONO.  

v. 8: UN'ALTRA PARTE CADDE SULLA TERRA BUONA E DIEDE FRUTTO, DOVE IL CENTO, 

DOVE IL SESSANTA, DOVE IL TRENTA.  
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v. 9: CHI HA ORECCHI INTENDA".  

 
LA SEMINA IN PALESTINA  
La parabola va riferita in maniera molto precisa alla situazione del terreno in Palestina. Non e' il seminatore che 

sbaglia a gettare il seme, nel suo largo gesto lungo il campo, ma occorre tenere presenti alcune cose tipiche 
dei campi palestinesi:  

1) La strada di cui si parla sono i sentieri che passavano tra una proprieta' e l'altra, che servivano di passaggio 

e insieme di divisione delle proprieta' stesse, dunque e' facile che qualche granello cada sul sentiero adiacente 
al campo;  

2) le pietre sono la natura sassosa del terreno palestinese; l'azione di preparazione della terra alla semina ha 
nascosto molte pietre con un sottile strato di terra; il seminatore non si accorge di queste pietre e il grano che 

vi cade non ha molta terra per mettere le radici;  

3) le spine sono le erbacce che il vomere o la vanga hanno sotterrato nell'azione di preparazione del terreno, 
ma non estirpato bene e quindi sono pronte a rinascere e soffocare il grano.  

 
GLI ORECCHI DEL CUORE  

Chi ha gli orecchi del cuore aperti sulla parola annunciata dal Signore Gesu'? Perche' la nostra vita non si gioca 
sull'esteriorita' e sul rapporto con le cose sensibili, ma nella sfida del cuore, nel santuario del cuore, nell'uomo 

interiore, solo se stesso, la sua liberta' e il suo Dio, capace di donarsi o di rifiutarsi sia a Dio che agli altri.  

 

v. 10: GLI SI AVVICINARONO ALLORA I DISCEPOLI E GLI DISSERO: "PERCHE' PARLI LORO 

IN PARABOLE?".  
 

LA DOMANDA DELLA PRIMA CHIESA (E LA SUA INTERPRETAZIONE)  

Sicuramente la prima chiesa si pose questa domanda: come mai il Maestro ha parlato cosi' spesso in parabole? 
E alla luce dello Spirito ha dato delle risposte e delle interpretazioni. C'e' dibattito tra gli studiosi per identificare 

quali spiegazioni di parabole hanno origine da Gesu' stesso (come sembra essere quella di oggi) e quali sono 
state elaborate dalla riflessione comunitaria. Facilmente sono da attribuire ad una rielaborazione comunitaria 

quelle che cercano di interpretare una parabola come se fosse un'allegoria, cioe' particolare per particolare, 

mentre la parabola, come dicevamo sopra, va presa piuttosto in senso globale, perche' essendo presa dalla vita 
di ogni giorno, il racconto ha i suoi particolari riferiti al concreto della vita e insieme vuol alludere a qualcosa di 

diverso, ai dinamismi del Regno. Esempio di parabola interpretato allegoricamente e' quella della zizzania (Mt 
13,36ss).  

 

v. 11: EGLI RISPOSE: "PERCHE' A VOI E' DATO DI CONOSCERE I MISTERI DEL REGNO DEI 

CIELI, MA A LORO NON E' DATO.  
 
IL MISTERO DEL REGNO NELLA LIBERTA' DI DIO  

Il "passivo teologico" (e' dato.. non e' dato) sappiamo che e' una forma per indicare l'azione di Dio, senza 

pronunciare il suo Nome. In questa risposta e' adombrato uno dei problemi che piu' hanno angosciato i 
credenti e non credenti di ogni tempo. Se la fede e' un dono, perche' ad alcuni e' data, mentre a molti sembra 

non data? E' solo una questione di cattiveria degli uomini, o e' una scelta di Dio? Nessuno puo' credere se il 
Padre non lo coinvolge nel profondo (Gv 6,44) e Dio usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole (Rm 

9,18). Paolo alla fine si appella alla profondita' della ricchezza della sapienza e scienza di Dio (Rm 11,33ss). La 
riflessione della fede ha enucleato due certezze: da una parte tutto avviene per dono di Dio, dall'altra in ogni 

rifiuto c'e' la responsabilita' (personale o collettiva) dell'uomo. Certamente Dio ci ama e ci vuole tutti salvi (1Tm 

2,4), certamente ci sono tenebre che hanno rifiutato la luce colpevolmente (Gv 3,19).  
 

v. 12: COSI' A CHI HA SARA' DATO E SARA' NELL'ABBONDANZA, E A CHI NON HA SARA' 

TOLTO ANCHE QUELLO CHE HA.  
 

IL RICCO SEMPRE PIU' RICCO E IL POVERO SEMPRE PIU' POVERO  
E' una legge di mercato che sembra valere anche per il mondo spirituale: i soldi producono soldi, l'acqua corre 

verso dove corre l'altra acqua. A seconda della strada sulla quale ci siamo messi, diverremo sempre piu' ricchi o 
sempre piu' poveri, in ogni senso.  

 

v. 13: PER QUESTO PARLO LORO IN PARABOLE: PERCHE' PUR VEDENDO NON VEDONO E E 

PUR UDENDO NON ODONO E NON COMPRENDONO.  

v. 14: E COSI' SI ADEMPIE PER LORO LA PROFEZIA DI ISAIA CHE DICE: VOI UDRETE, MA 
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NON COMPRENDERETE, GUARDERETE, MA NON VEDRETE.  

v. 15: PERCHE' IL CUORE DI QUESTO POPOLO SI E' INDURITO, SON DIVENTATI DURI DI 

ORECCHI, E HANNO CHIUSO GLI OCCHI, PER NON VEDERE CON GLI OCCHI, NON SENTIRE 

CON GLI ORECCHI E NON INTENDERE CON IL CUORE E CONVERTIRSI, E IO LI RISANI.  
 

LA SANZIONE DIVINA DI UNA SCELTA UMANA  
Rispetto alla situazione storica di Israele, la pienezza (im compimento) della parola detta per mezzo dei profeta 

Isaia suona piuttosto come la sanzione divina di una scelta umana. Israele ha scelto di correre la strada del suo 
cuore, di interpretare l'alleanza a suo modo, in maniera molto rituale e schematica, al di fuori di un amore del 

cuore, verso Dio e verso gli altri. Dio in Gesu' Cristo sancisce questa scelta che porta all'indurimento del cuore e 
di fatto alla perdita dei diritti che scaturiscono dall'alleanza stessa. Succedera' lo stesso alla Chiesa o a grandi 

parti della Chiesa dopo 2000 anni di Cristianesimo? Operiamo la nostra salvezza con timore e tremore! (Fl 

2,12).  
 

v. 16: MA BEATI I VOSTRI OCCHI PERCHE' VEDONO E I VOSTRI ORECCHI PERCHE' 

SENTONO.  

v. 17: IN VERITA' VI DICO: MOLTI PROFETI E GIUSTI HANNO DESIDERATO VEDERE CIO' 

CHE VOI VEDETE E NON LO VIDERO, E ASCOLTARE CIO' CHE VOI ASCOLTATE E NON 

L'UDIRONO!  
 

CI SENTIAMO BEATI?  

Ci rendiamo conto e siamo fieri della nostra beatitudine? Siamo consapevoli di portare in noi un tesoro di valore 
inestimabile, il dono della fede e della comunione in Gesu' Cristo per mezzo dello Spirito? Il nostro tempo e' 

tempo di grande scialacquio delle energie spirituali. Disperdiamo tesori di umanita' e di saggezza accumulati nei 
secoli dai nostri padri, coi' come stiamo sperperando il petrolio accumulato per milioni di anni dalla paziente 

azione della terra. Ci teniamo alla perla preziosa del Regno che ci e' stata consegnata per custodirla nella 

nostra vita e consegnarla a quelli che verranno dopo di noi? O essi troveranno il deserto?  
 

v. 18: VOI DUNQUE INTENDETE LA PARABOLA DEL SEMINATORE:  

v. 19: TUTTE LE VOLTE CHE UNO ASCOLTA LA PAROLA DEL REGNO E NON LA COMPRENDE, 

VIENE IL MALIGNO E RUBA CIO' CHE E' STATO SEMINATO NEL SUO CUORE: QUESTO E' IL 

SEME SEMINATO LUNGO LA STRADA.  

 

SEME SULLA STRADA: SUPERFICIALITA' E PRECARIETA'  

La prima situazione e' di superficialita' e precarieta'. C'e' chi proprio non comprende nulla della Parola ascoltata. 
Qualsiasi evento (e il mondo e' pieno dei lacci del Maligno!) ha il potere di cancellare quella Parola dal cuore.  

 

v. 20: QUELLO CHE E' STATO SEMINATO NEL TERRENO SASSOSO E' L'UOMO CHE ASCOLTA 

LA PAROLA E SUBITO L'ACCOGLIE CON GIOIA  

v. 21: MA NON HA RADICE IN SE' ED E' INCOSTANTE, SICCHE' APPENA GIUNGE UNA 

TRIBOLAZIONE O PERSECUZIONE A CAUSA DELLA PAROLA, EGLI NE RESTA 

SCANDALIZZATO.  
 

LO SCANDALO DEI "PICCOLI" DI CUORE  
Chi incontra la Parola senza vera conversione di cuore, ma rimane con il suo cuore umano piccolo piccolo, 

incapace di aprirsi ai grandi disegni di Dio (che passano spesso anche attraverso la persecuzione e la croce) 

non ha la possibilita' di far fruttificare la Parola. E' un dono troppo grande e troppo scomodo per lui, non riesce 
a leggere tutta la sua vita alla luce di quella Parola: sembra una assurdita' (come ad esempio la morte di una 

persona cara).  
 

v. 22: QUELLO SEMINATO TRA LE SPINE E' COLUI CHE ASCOLTA LA PAROLA, MA LA 

PREOCCUPAZIONE DEL MONDO E L'INGANNO DELLA RICCHEZZA SOFFOCANO LA PAROLA ED 

ESSA NON DA' FRUTTO.  
 

SOFFOCARE LA PAROLA: UN PERICOLO ESTREMAMENTE ATTUALE  

Oggi, come forse non mai nella storia, il mondo si e' organizzato in modo tale da fare di noi degli "uomini senza 
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memoria". La vita e' organizzata dalla nascita alla morte; gli eventi si susseguono a ritmo sempre piu' 

incalzante, tutti hanno troppo da fare e la ricerca dei beni e dei piaceri materiali non lascia il tempo per "cio' 

che non si vede". Di buona volonta' ce n'e' tanta, ma di scuse se ne possono trovare piu' che a sufficienza. E' 
ora di ritornare all'essenziale, e a servirsi delle cose solo nella misura in cui servono.  

 

v. 23: QUELLO SEMINATO NELLA TERRA BUONA E' COLUI CHE ASCOLTA LA PAROLA E LA 

COMPRENDE: QUESTI DA' FRUTTO E PRODUCE ORA IL CENTO, ORA IL SESSANTA, ORA IL 

TRENTA".  
 
COMPRENDERE IN SENSO SEMITICO: ACCOGLIERE E VIVERE  

Come sempre, i termini semitici sono piu' forti del nostro linguaggio normale. "Comprendere" qui non significa 
evidentemente solo un'azione intellettuale, ma vitale: accogliere, vivere, fare propria, mettere la vita a 

disposizione della Parola.  

 
FRUTTI DIVERSI  

Frutti diversi, vocazioni diverse, una stessa via, quella della santita', cioe' dell'appartenenza a Dio. Gesu' Cristo 
totale e' un corpo con molte membra e non tutte sono destinate allo stesso onore e alla stessa funzione (Rm 1 

2 e 1Co 12). PROPOSTE DI RIFLESSIONE - Dove penso io di collocarmi, tra i vari tipi di terreno? Quale 

importanza ha la Parola di Dio, l'ascolto attento e la pratica impegnata, nella mia vita di ogni giorno?  
 

- Fisicamente, quotidianamente, prima di quante cose io metto l'ascolto e la pratica della Parola di Dio? Quante 
cose faccio gratuitamente per il Signore?  

 

- Mi ritengo di far parte di una schiera di fortunati, quelli cui il Signore ha consegnato di comprendere il senso 
profondo della vita?  
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16a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
/CICLO A  (Mt 13,24-43) 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   

LA SECONDA PARTE DEL DISCORSO PARABOLICO 

La  lunga  pericope envangelica proposta all'annuncio e alla riflessione in   questa  domenica è la seconda parte 
del discorso parabolico (ne seguirà poi   una  terza,  sul tesoro nascosto, la perla e la rete). Questa seconda 

parte   tratta  la vitalità del Regno e insieme la sua natura composita mentre dura   il cammino del tempo. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

UN'ASSEMBLEA MISTA FINO ALLA FINE DEI TEMPI 
A  noi  riuniti per l'Eucaristia domenicale e settimanale, la Parola di Dio   annuncia  oggi la natura composita e 

"faticosa" del nostro cammino e quindi   anche  delle nostre assemblee liturgiche. Se il campo è il mondo e il 
campo   è  la  Chiesa,  campo  in  cui  si  riflettono mondo e Chiesa è l'assemblea   liturgica,  santa  e 

peccatrice, protesa verso il Signore e protesa verso i   propri  interessi.  Siamo  chiamati  ad  essere grano e 
insieme ad avere la   "pazienza  della  storia"  che  deve  camminare  verso  il  suo compimento,   tentando  in  

ogni momento di vivere comunque la comunione, nell'unico Pane   spezzato e nell'unico vino versato, Corpo e 

Sangue dell'unico Signore. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  24:  IN QUEL TEMPO, GESU' ESPOSE ALLA FOLLA UNA PARABOLA: "IL REGNO DEI 

CIELI  SI  PUO'  PARAGONARE A UN UOMO CHE HA SEMINATO DEL BUON SEME NEL SUO 

CAMPO. 
 
IL PARAGONE: IL DINAMISMO DELLA PARABOLA 

Con  questa  formula  o  altre  equivalenti  (ad  es.  Il Regno dei cieli è   simile..),  Gesù prende una situazione 

di vita vissuta e invita a scrutarla   con saggezza, per cogliere le possibili analogie con la vita del Regno, con   
le sue problematiche. 

 

v.  25:  MA MENTRE TUTTI DORMIVANO VENNE IL SUO NEMICO, SEMINO' ZIZZANIA IN 

MEZZO AL GRANO E SE NE ANDO'. 
 
LE VENDETTE CONTADINE 

Spesso  per questioni di interesse, per litigi nel determinare i confini, i   contadini  confinanti  si  facevano  (e  
si  fanno..) sgarbi e vendette. In   questo  caso  il  nemico vuole vendicarsi cercando di rendere meno ricco il   

raccolto di questo contadino. 

 

v.  26:  QUANDO  POI  LA  MESSE FIORI' E FECE FRUTTO, ECCO APPARVE ANCHE LA 

ZIZZANIA. 
 

LA ZIZZANIA CRESCE DI PARI PASSO CON IL GRANO 

Cresce e si fa riconoscere il grano, cresce e si mostra la zizzania, l'erba   cattiva  o  inutile.  Se una comunità 
comincia a produrre qualche frutto di   santità, vengono subito alla luce le differenze, comincia la 

persecuzione.. 
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v.  27: ALLORA I SERVI ANDARONO DAL PADRONE DI CASA E GLI DISSERO: PADRONE, 

NON  HAI  SEMINATO  DEL  BUON  SEME  NEL TUO CAMPO? DA DOVE VIENE DUNQUE LA 

ZIZZANIA? 

v.  28:  ED  EGLI  RISPOSE  LORO:  UN NEMICO HA FATTO QUESTO. E I SERVI GLI 

DISSERO: VUOI DUNQUE CHE ANDIAMO A RACCOGLIERLA? 

v.  29:  NO,  RISPOSE,  PERCHE' NON SUCCEDA CHE, COGLIENDO LA ZIZZANIA, CON 

ESSA SRADICHIATE ANCHE IL GRANO. 

 
I SERVI "PIU' PAPALINI DEL PAPA" 

Con questo detto sentitizziamo la posizione di quei servi. Dispiace a tutti   vedere  del  bel  grano  quasi 

soffocato dalle erbacce, e i servi, pieni di   amore  per  il loro padrone, vorrebbero fare piazza pulita. E' una 
reazione   normale,  ma  che  non ha tenuto conto del pericolo di estirpare tanto buon   grano. Anche perchè, 

specialmente nelle prime fasi, il grano e l'altra erba   non si distinguono del tutto. 
 

v.  30: LASCIATE CHE L'UNA E L'ALTRO CRESCANO INSIEME FINO ALLA MIETITURA E 

AL MOMENTO DELLA MIETITURA DIRO' AI MIETITORI: COGLIETE PRIMA LA ZIZZANIA E 

LEGATELA  IN  FASTELLI  PER  BRUCIARLA;  IL GRANO INVECE RIPONETELO NEL MIO 

GRANAIO". 
 

DIO, UNA PAZIENZA SCANDALOSA 

Una  delle sensazioni di scadalo più forti che i "benpensanti" hanno di Dio   è  il  suo  comportamento verso gli 
empi. Rileggiamo Mt 5,43-48: il Padre è   colui  che  fa  sorgere  il  suo sole su tutti, che sorregge tutti nel loro   

cammino  vitale. Ci sarà il momento del giudizio, della divisione, ma ora è   il  momento della pazienza e del 
tentativo ad oltranza della comunione, del   recupero delle persone con un dinamismo dal di dentro, non dal di 

fuori. 

 
TUTTO NON E' UGUALE A TUTTO: CI SARA' UN GIUDIZIO 

Attenzione,  la  pazienza  di  Dio deve indurre a conversione, non al senso   della  impunità.  La  Parola  di Dio 
è chiara in molti luoghi: ci sarà alla   fine la distinzione, il giudizio. Le azioni e gli atteggiamenti di oggi non   

sono  tutti  uguali  fra loro: alcuni portano alla vita, altri portano alla   morte.  Convertiamoci,  finchè  siamo  in  

tempo,  perchè, diceva Agostino,   "colui che ti ha promesso oggi il perdono, non ti garantisce il domani". 
 

v.  31:  UN'ALTRA  PARABOLA  ESPOSE  LORO:  "IL  REGNO  DEI  CIELI  SI PUO' 

PARAGONARE  A  UN GRANELLINO DI SENAPA, CHE UN UOMO PRENDE E SEMINA NEL SUO 

CAMPO. 

v. 32: ESSO E' IL PIU' PICCOLO DI TUTTI I SEMI, MA, UNA VOLTA CRESCIUTO, E' 

PIU'  GRANDE  DEGLI ALTRI LEGUMI E DIVENTA UN ALBERO, TANTO CHE VENGONO GLI 

UCCELLI DEL CIELO E SI ANNIDANO FRA I SUOI RAMI". 
 

LA VITALITA' DEL REGNO 

Il  Regno  del  Padre  è  qualcosa  di  infinitamente  vitale, destinato ad   espandersi  nell'universo,  come  la  
montagna della visione di Daniele (Dn   2,34ss)  iniziata  come  sassolino  e  finita  per frantumare i regni della   

terra, la grande statua.. 
 

IL GRANELLO DI SENAPA: CONTA IL FATTO, NON CONTA LA DIMENSIONE 

Nel  Regno di Dio non conta il numero o la dimensione: conta che una ferita   sia  stata aperta nella storia, e 
che non si rinchiuderà, perchè l'Assoluto   prenderà    possesso   di  essa.  L'importante  è  fare  delle  cose  

vere,   l'importante  è  che  il  Signore si è riservato un Resto che segue la voce   dello  Spirito,  pur  in  mezzo  
a  tante difficoltà. L'importante è che si   pongano fatti di comunione nel Suo Nome. 

 
ALBERO ACCOGLIENTE 

Il  piccolo  seme  di  senapa, divenuto albero, è luogo di incontro per gli   uccelli  del  cielo.  Ecco  come  può 

crescere il Regno tra noi, e come può   crescere  la sua visibilizzazione, la Chiesa: attraverso l'accoglienza e la   
comunione, attraverso l'essere casa di tutti. 

 

v. 33: UN'ALTRA PARABOLA DISSE LORO: "IL REGNO DEI CIELI SI PUO' PARAGONARE 

AL  LIEVITO,  CHE  UNA  DONNA HA PRESO E IMPASTATO CON TRE MISURE DI FARINA 

PERCHE' TUTTA SI FERMENTI". 
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UN PICCOLO LIEVITO FERMENTA UNA GRANDE MASSA: LA PAROLA INVADE IL MONDO 

Tre  misure  di  farina  sono  una  gran  quantità  di farina. Il lievito è   qualcosa  di piccolo e insignificante alla 
vista. Eppure il piccolo lievito   fa  fermentare  la  gran  massa  della  farina.  La stoltezza di una parola   

predicata  (1Co  1)  invade e cambia il mondo dal di dentro. Nel silenzio e   nell'umiltà  si  opera  il  
cambiamento del modo di pensare e di vivere, lo   Spirito lavora e tutto sarà nuovo. Quando? Quando il 

Signore vorrà.. 

 

v.  34:  TUTTE QUESTE COSE GESU' DISSE ALLA FOLLA IN PARABOLE E NON PARLAVA 

AD ESSA SE NON IN PARABOLE 

v.  35: PERCHE' SI ADEMPISSE CIO' CHE ERA STATO DETTO DAL PROFETA: "APRIRO' 

LA  MIA  BOCCA  IN PARABOLE, PROCLAMERO' COSE NASCOSTE FIN DALLA FONDAZIONE 

DEL MONDO". 
 
UN MOTIVO POSITIVO PER PARLARE IN PARABOLE: L'UNIVERSO COME SIMBOLO 

La  citazione  del  Sl 77 viene introdotta per dare una motivazione, questa  volta  positiva  (mentre  sopra  

sembrava  essere piuttosto negativa con la   citazione  di  Is 6) dello stile di Gesù di parlare in parabole, di 
parlare per  immagini  tratte  dalla vita quotidiana. Gesù è il sapiente di Israele   che  insegna  a  leggere  la  

vita  quotidiana  per  comprendere che essa è   l'alfabeto  della  vita  spirituale.  Il cosmo ci è dato come 
simbolo, come 

libro  aperto  per leggervi la bontà e grandezza di Dio e insieme il nostro  compito. 
 

v.  36:  POI GESU' LASCIO' LA FOLLA ED ENTRO' IN CASA; I SUOI DISCEPOLI GLI 

SI ACCOSTARONO PER DIRGLI: "SPIEGACI LA PARABOLA DELLA ZIZZANIA NEL CAMPO". 
 

UN LUNGO E FATICOSO LAVORO DELLA COMUNITA' CREDENTE 
Gli  studiosi dicono che questa parte di spiegazione della parabola è stata piuttosto    opera  della  comunità  

credente  che  di  Gesù.  Cercando  di   approfondire  la parola del Maestro, al di fuori del contesto di polemica 

e   di  urgenza  che  questa  parola  aveva  avuto  nel  momento in cui Gesù la   proclamava,  la  comunità  ha  
cercato  di  interpretare  ogni elemento del   racconto come riferito a cose che potessero valere per ogni 

tempo. 
 

DAL RACCONTO PARABOLICO ALLA INTERPRETAZIONE ALLEGORICA 

Questa spiegazione della parabola dimostra un'altra tendenza della comunità   cristiana.  Mentre Gesù parlava 
in parabole (cioè prendeva un fatto di vita   quotidiana  per  farne  l'involucro di un annuncio di fondo ben 

preciso, la 
venuta  del  Regno  del  Padre  e  le  sue  caratteristiche),  la  comunità   interpreta  queste parabole come 

allegorie, come racconti didattici, in cui   ogni  singolo  elemento  del  racconto  ha la sua importanza simbolica 
e di 

insegnamento. 

 

v.  37:  ED  EGLI  RISPOSE:  "COLUI  CHE  SEMINA  IL BUON SEME E' IL FIGLIO 

DELL'UOMO. 

v.  38:  IL  CAMPO  E'  IL  MONDO. IL SEME BUONO SONO I FIGLI DEL REGNO; LA 

ZIZZANIA SONO I FIGLI DEL MALIGNO, 

v.  39:  E  IL  NEMICO  CHE  L'HA  SEMINATA  E'  IL  DIAVOLO.  LA MIETITURA 

RAPPRESENTA LA FINE DEL MONDO, E I MIETITORI SONO GLI ANGELI. 

 
CHIESA E MONDO, CHIESA E REGNO DI DIO 

Il  campo  è  il  mondo o la Chiesa, o la Chiesa nel mondo? Nei secoli si è   lungamente  discusso,  ed oggi il 
problema è ancor più attuale ed evidente,   se  la  Chiesa  ha e deve avere i confini del mondo, oppure se è 

una realtà   sacramentale  all'interno  del  mondo.  Dalle  altre parabole sembra che la   realtà  del  Regno  
annunciato  è  qualcosa di piccolo che si inserisce nel   mondo  e  lo  trasforma. E la Chiesa è la comunità dei 

chiamati, inviati ad   annunciare il Regno in tutto il mondo. 

 
FIGLI DEL REGNO - FIGLI DEL MALIGNO: UNA QUESTIONE INTERIORE 

Gv 8,37-58: "Figlio" è colui che imita le opere del padre suo (1Gv 3,10ss).   Attenzione  a non interpretare 
questa cosa in senso ontologico e permanente   come  hanno  fatto  i  Manichei di ogni tempo. Non si è buoni 

o cattivi per 
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natura  e  in  maniera  definitiva,  come potrebbero suonare queste parole.   L'obbedienza  ad  uno stile è una 

dimensione dell'anima e della vita, è una  questione  interiore.  Quindi,  secondo  lo spirito di Ez 18 e di Mc 8, 

noi possiamo  essere  salvi  o dannati, Pietro o satana a seconda dei momenti e   dell'orientamento  del  cuore.  
La  semina avviene continuamente, sia della   Parola che della presunzione. 

 
LA CAPACITA' DI CONVIVERE 

E'  la nostra vocazione in questo tempo, fino alla fine del mondo: giusti e   ingiusti,  santi  e  peccatori,  sono  

chiamati  a  scontrarsi,  ma anche a   convivere  su  questa terra, nel mondo e nella Chiesa. Non si può 
escludere   nessuno fino alla decisione finale, non si può essere certi di nessuno: chi   sta  in  piedi veda di non 

cadere, operando la nostra salvezza con timore e   tremore  (Fl  2,12).  Per  questo  la  Chiesa è evento di 
comunione, perché   incessantemente chiama gli uomini ad appartenere al Regno. 

 

v.  40:  COME  DUNQUE SI RACCOGLIE LA ZIZZANIA E SI BRUCIA NEL FUOCO, COSI' 

AVVERRA' ALLA FINE DEL MONDO. 

v.  41:  IL FIGLIO DELL'UOMO MANDERA' I SUOI ANGELI, I QUALI RACCOGLIERANNO 

DAL SUO REGNO TUTTI GLI SCANDALI E TUTTI GLI OPERATORI DI INIQUITA' 

v.  42:  E LI GETTERANNO NELLA FORNACE ARDENTE DOVE SARA' PIANTO E STRIDORE 

DI DENTI. 

v.  43: ALLORA I GIUSTI SPLENDERANNO COME IL SOLE NEL REGNO DEL PADRE LORO. 

CHI HA ORECCHI INTENDA!". 
 

 

CI SARA' UN MOMENTO DI DETERMINAZIONE DEFINITIVA 
Verrà  alla  fine  dei tempi (che per ognuno è comunque rappresentata dalla   morte),  il  momento  della resa 

dei conti. Allora apparirà il valore delle   azioni  e  dei cuori, e non tutto sarà uguale a tutto. Anche se è difficile   
accettarlo, in vari luoghi la Parola di Dio sembra indicarci che ci saranno   per  l'eternità  sorti  diverse,  

simboleggiate  da  una  parte  dalla luce   positiva  del  sole  e dall'altra dalla luce sinistra della fornace, da una   

parte  il  Regno  del  Padre  e  dall'altra  il  luogo  della  lontananza e   dissimilitudine (Lc 15). 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-   Siamo  coscienti  che  possiamo  essere  grano  e  zizzania  a  seconda   dell'orientamento  interiore  del  

nostro  cuore,  a  seconda  delle nostre   scelte,  se  il  nostro cuore è più orientato al Signore o più orientato 

ad   imitare il Maligno nelle sue scelte?  
 

-  Accettiamo  ogni  giorno  praticamente  l'idea  di vivere in una società   religiosa  mista,  la  Chiesa,  che  
mentre  cammina  sulla terra è santa e   peccatrice nello stesso tempo? E che tutti sono chiamati a 

conversione? 

 
-  A  che punto è la mia pazienza storica, la mia accettazione degli altri,   comunque  essi  siano?  Il  mio manto 

copre tutti o almeno tenta di coprire   tutti,  come  quello  di  Dio?  Sono accogliente verso tutti, o perchè sono   
santi o perchè lo diventino? 
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17a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
/CICLO A 

 (Mt 13,44-52) 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
 

LA PARTE TERMINALE DEL DISCORSO PARABOLICO 
Siamo  alla fine del discorso parabolico di Gesù nel Vangelo secondo Mt: la   conclusione  è  quanto  mai  

stringente  e mirata in una sola direzione: di   fronte al Regno che viene tutto diventa secondario e relativo. 
L'Assoluto è   solo il Padre e il suo Regno. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
VACANZE, TEMPO DI PARLARE DEL REGNO? 

La liturgia di questa domenica si celebra quando tutto intorno è un parlare   di  ferie,  di  divertimenti,  di  
viaggi,  di riposo.. Eppure la Chiesa ci   convoca  per  l'assemblea  liturgica.  Eppure  il Povero e Vivente si offre   

sulla croce e risorge per noi. E' tempo di riflettere seriamente quali sono   i  valori fondamentali dei credenti, da 

quali spinte sono animati, anche in   questo periodo di ferie e di vacanze! 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 44: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE ALLA FOLLA: "IL REGNO DEI CIELI E' SIMILE 

A  UN TESORO NASCOSTO IN UN CAMPO; UN UOMO LO TROVA E LO NASCONDE DI NUOVO, 

POI VA, PIENO DI GIOIA, VENDI TUTTI I SUOI AVERI E COMPRA QUEL CAMPO. 
 
E' SIMILE: IL RAPPORTO IMMAGINE-REALTA' NELLE PARABOLE 

Secondo il dinamismo delle parabole, questo "simile" va inteso non in senso   di  equivalenza  o  vicinanza, ma 

in senso di equivalenza di situazioni. E'   come  se  Gesù  dicesse: Prendete una situazione di questo tipo 
(l'uomo che trova  il tesoro nascosto), ecco, nella scoperta del Regno avviene qualcosa   di simile. Nell'uno e 

nell'altro caso, la gioia è infinita. 
 

TESORO NASCOSTO NEL CAMPO: FRUTTI DIMENTICATI DI GUERRE E INVASIONI 

La parabola fa riferimento ad una usanza abbastanza diffusa nell'antichità:   quando  arrivava  una  guerra  o  
un'invasione,  la  gente fuggiva e spesso   seppelliva nei campi tutto ciò che aveva. Poi magari i proprietari 

finivano 
uccisi  o deportati e queste cose rimanevano sottoterra finchè qualcuno non   le scopriva. 

 
  PIENO DI GIOIA 

La gioia domina il Vangelo di Luca, ma trova eco anche negli altri Vangeli.   Lo  stesso Vangelo non è altro che 

un "annuncio di gioia". Una gioia piena,   senza  tentennamenti  e  senza  ombre:  ecco  la gioia di chi ha 
scoperto e   accettato  la  realtà  del  Regno, che annuncia un Padre che ci ama e ci fa   vivere  per  sempre.  

E'  la nota dominante anche della nostra vita e della   vita delle nostre comunità? 
 

VENDE TUTTO: LA TOTALITA', LA RELIGIONE DEL CUORE 

Dalla  parabola  alla  realtà:  Gesù  proclama  la  religione del cuore, la   religione  della  totalità  della persona, 
della comunità e della storia. A   lui  non  interessano  progetti  parziali  o condivisi con altre realtà. Ad   
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esempio  non  si possono servire più padroni, Dio e il denaro (Mt 6,24). Da   questa  sfida  sono  nate tutte 

quelle esistenze donate che fanno grande la   storia  del  Cristianesimo, da Francesco d'Assisi ad Agostino 

d'Ippona, dai   monaci benedettini ai coniugi che hanno costruito la loro casa sulla roccia   del Signore.  Poco di 
meno a lui non interessa: Ap 3,14ss. 

 

v.  45: IL REGNO DEI CIELI E' SIMILE A UN MERCANTE CHE VA IN CERCA DI PERLE 

PREZIOSE; 

v.  46:  TROVATA UNA PERLA DI GRANDE VALORE, VA, VENDE TUTTI I SUOI AVERI E 

LA COMPRA. 

 
QUALE PERLA PER LA NOSTRA VITA? 

E'  tempo  di  chiederci:  qual è la perla preziosa che fa da stella polare   della  nostra vita? Verso quale punto 
tendono tutti i nostri sforzi? Qual è   il sole che tutto illumina e riscalda? Il Regno ci viene donato, lo Spirito   è 

qui tra noi, Gesù Cristo, il Vivente, è pronto ad essere nostro Maestro e   nostro  Signore,  a  viverci  dentro,  a 
portarci al Padre, che ci ama e ci   attende.  Sono  disposto/a  a  scommettere  la mia vita su di lui? Cosa sto   

vendendo per acquistare lui? 

 
VENDERE PER: LA SEMPLIFICAZIONE PER L'ASSOLUTO 

Non  si  tratta  di  vendere  per  vendere,  di  vendere  ad ogni costo. E'   questione  di  cuore  e di interesse: 
se interessa solo il Regno del Padre,   del  Figlio  e  dello  Spirito,  non  tollereremo  ostacoli  tra  noi  e la   

comunione,  tra  noi  e  la  realizzazione di un progetto di vita orientato   secondo  il  vangelo.  La vita in realtà 
diventa più semplice, perchè delle   cose della terra si usa solo l'essenziale per vivere. I rapporti sociali si   

semplificano.  Tutto  diventa  "sì,  sì"  "no,  no"  a seconda dei casi. La   preoccupazione delle ricchezze viene 

restituita al mondo, la preoccupazione   delle  ricchezze di ogni genere. Perchè ciò che conta è solo l'amore di 
Dio   Trinità che abita in noi e tra di noi. 

 

v.  47: IL REGNO DEI CIELI E' SIMILE ANCHE A UNA RETE GETTATA NEL MARE, CHE 

RACCOGLIE OGNI GENERE DI PESCI. 

 
UN'ALTRA SITUAZIONE, MISSIONARIETA' E REALTA' MISTA DELLA CHIESA 
Il  messaggio  e  la  realtà  del  Regno, visibilizzato nella Chiesa, ormai   invade  il mondo e coinvolge bene o 

male tante persone. E' il momento della   pesca,  momento  fruttuoso,  ma  anche confuso, dove le 

appartenenze devono   essere  consolidate,  le  libertà  devono decidere. Il Regno è annunciato e   realizzato, è 
una rete gettata nel mare. Ma i pesci che vi finiscono dentro   possono  essere  buoni  o  cattivi.  Non  è  il 

momento della cernita, è il   momento della condivisione della vita. 
 

v.  48:  QUANDO  E'  PIENA,  I  PESCATORI LA TIRANO A RIVA E POI, SEDUTISI, 

RACCOLGONO I PESCI BUONI NEI CANESTRI E BUTTANO VIA I CATTIVI. 

v. 49: COSI' SARA' ALLA FINE DEL MONDO. VERRANNO GLI ANGELI E SEPARERANNO I 

CATTIVI DAI BUONI 

v.  50: E LI GETTERANNO NELLA FORNACE ARDENTE, DOVE SARA' PIANTO E STRIDORE 

DI DENTI". 
 
CI SARA' UN GIUDIZIO 

Da più parti i teologi cercano di sostenere che non può esistere l'Inferno,   una  situazione  di  "pianto  e  
stridore  di  denti"  definitivo. Di certo   sappiamo che più volte il Signore ne ha parlato e che certamente ci 

sarà un   giudizio  per  ognuno  di  noi.  Perchè  altrimenti svanirebbe l'importanza   grande  e  tragica  della  

nostra  libertà. Saremmo poco più che burattini,   bambini che giocano a fare i buoni o i cattivi per un po' di 
tempo e poi il   babbo  li  accoglie e li perdona tutti. Non sappiamo chi andrà all'Inferno,   alla  lontananza  

senza  ritorno  dal  Padre  della vita, ma certamente noi   dobbiamo  vivere  e  scegliere  come se avessimo la 
possibilità di andarci.   Dobbiamo  vivere  sapendo  che  possiamo perdere l'amore di Dio, se non gli   

rispondiamo  con  tutto il cuore. Esiste una possibilità che egli ci vomiti   dalla sua bocca. 
 

v. 51: AVETE CAPITO TUTTE QUESTE COSE?". GLI RISPOSERO: "SI'". 
 

COME SEMPRE DRITTO ALLA PERSONA E CONVOLGENTE 
Il  Signore  Gesù va come sempre dritto al cuore dei suoi interlocutori: la   sua  Parola è sempre un annuncio e 

una proposta. Lc 10,37: Le parabole sono   proposte  di  vita,  sfide  di  vita. Il cuore è invitato a conversione e 
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a   camminare  in  una strada nuova, la strada dove l'ipotesi di un Padre buono   alla  radice  delle  cose  è  la  

prima certezza, su cui costruire tutto il   resto, vita e morte, salute e malattia, lavoro e famiglia, comunità. 

 

v.  52:  ED EGLI DISSE LORO: "PER QUESTO OGNI SCRIBA DIVENUTO DISCEPOLO DEL 

REGNO  DEI  CIELI  E' SIMILE A UN PADRONE DI CASA CHE ESTRAE DAL SUO TESORO 

COSE NUOVE E COSE ANTICHE". 
 
IL TESORO DEL PADRONE DI CASA 

Ogni  padrone  di  casa ha la sua cassaforte, ha la sua panca dove tiene le   cose  che  gestisce  solo  lui. Là 
sono le testimonianza più recenti e meno   recenti della vita della famiglia. 

 
TUTTO PUO' FAR DA SUPPORTO ALLA RELIGIONE DEL CUORE 

Antico  e  Nuovo  Testamento,  esperienza di ogni uomo e gruppo umano, ogni   attività  e  decisione:  tutto 

può far da supporto alla vita della comunità   del  Risorto.  Ovunque  possono essere "semi dello Spirito" come 
dicevano i   Padri,  "semi del Verbo di Dio". 1Ts 5,21: Provare tutto e ritenere ciò che   è  buono.  Non  ci  sono  

contrapposizioni  nella verità: ci sono sono modi   diversi  di  dire  o  di  fare  la  stessa cosa, a seconda dei 
tempi, delle   persone  e  delle mentalità. Ma tutto può essere arricchimento. Purchè alla   base  ci sia una cosa 

sola: la centralità del Regno del Padre, del Figlio e   dello Spirito Santo. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

- Qual è la perla e il tesoro della mia vita? Anzitutto, posso dire di aver   trovato  qualcosa  di  nascosto che mi 
ha riempito di gioia e che faccio di   tutto per acquistare? 

 

-  Se  dovessi  fare  una  graduatoria di ciò che cerco nella mia vita, dei   valori che la animo, quale elenco 
verrebbe fuori? 

 
-  Anche  durante  le  ferie  e le vacanze, sento l'urgenza di vivere nella   preghiera  personale e nella 

comunione della mia comunità la centralità del   Vivente,  l'obbedienza  fattiva alla Legge del Regno, Legge di 

libertà e di   amore? 
 

- La gioia della scoperta del Regno inonda la mia, la nostra vita? 
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18a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A (Mt 14,31-21) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   

IL MISTERO DEL REGNO: UNA NOVITA' PROVOCANTE E SCONVOLGENTE 
La  seziona  narrativa  che  fa  da  Mt  13,53  a tutto Mt 17 fa seguito al   discorso parabolico del capitolo 13, 

ed è la sezione narrativa dello stesso   (sappiamo  che  la vita pubblica di Gesù in Mt è strutturata secondo 
cinque   grandi  discorsi  e  cinque  sezioni narrative, Parola dalla bocca e Parola   dalla  vita).  Il  Regno, 

annunciato come realtà misteriosa nelle parabole,   ora  si  concretizza  in  una serie di avvenimenti e gesti di 
Gesù che sono   provocanti  e  sconvolgenti: una accoglienza senza pari genera il miracolo.   La  religione  del  

cuore va oltre la ritualità e la "religione" umanamente   intesa  (anche  dagli  ebrei).  La  via  del Regno passa 

attraverso il dono   totale  e  la  croce: questi sono alcuni temi di questa sezione del Vangelo   (Mt 13,53-
17,27). 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

UN MIRACOLO CHE SI RIPETE OGNI DOMENICA NEL MISTERO DEL MEMORIALE  

Nel  memoriale  che si fa sacramento attualizzante della Pasqua del Signore   la moltiplicazione dei pani si fa 
memoria anche del miracolo dei pani e dei   pesci.  E'  il  miracolo  della  condivisione e dell'attenzione che si 

deve   ripetere  tramite i discepoli. Il Signore fornisce il cibo per tanta gente:   a noi il compito di distribuirlo e 
condividerlo. 

 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

  

v.  13:  IN QUEL TEMPO, QUANDO UDI' DELLA MORTE DI GIOVANNI BATTISTA, GESU' 

PARTI'  SU  UNA  BARCA  E SI RITIRO' IN DISPARTE IN UN LUOGO DESERTO. MA LA 

FOLLA, SAPUTOLO, LO SEGUI' A PIEDI DALLE CITTA'. 

MARTIRIO DI GIOVANNI, PROFEZIA DELLA CROCE 

MT  14,1-12  ANNUNCIA  LA  MORTE  DI GIOVANNI BATTISTA. GIOVANNI MUORE COME 

TESTIMONE  DELLA  VERITÀ  E  ANNUNCIA  COS• LA CROCE DEL SIGNORE. GESÙ NE È 

INFORMATO (MT 14,12) E SOFFRE. 
 
IN UN LUOGO DESERTO, SOLO CON IL PADRE 

La  "primavera  galilaica"  volge  al  termine. La gente ancora accoglie il   profeta  di Nazareth, ma i potenti e le 
istituzioni cominciano a non vedere   di  buon  occhio questo predicatore del Regno. La morte di Giovanni 

provoca    una  frattura:  Gesù,  come in altri momenti difficili, ha bisogno di stare   solo  con  il Padre, di 

riflettere e pregare. Egli dimostra di aver bisogno   di  silenzio  e  raccoglimento vicino ai momenti di servizio e 
di annuncio,   quando è circondato da tanta gente. 

 
LA FOLLA SEGUE D'ISTINTO I MAESTRI E I TESTIMONI 

La folla ha bisogno di cibo materiale e spirituale. Il giovane Rabbi attira   potentemente la gente, con le sue 

parole, con i suoi gesti.. Laddove appare   anche  solo  un  barlume  di  verità presente in una persona, gli 
uomini in   massa  si riversano a seguirlo. Troppo spesso sono luci false o temporanee,   ma  la  sete  di  

maestri  e  testimoni è talmente grande che si accetta di   andare  incontro  a  cocenti  delusioni,  come  
l'assetato si getta su ogni   possibile luogo che abbia un qualche segno di acqua. 

 

v.  14: EGLI, SCESO DALLA BARCA, VIDE UNA GRANDE FOLLA E SENTI' COMPASSIONE 

PER LORO E GUARI' I LORO MALATI. 
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LA "CON-PASSIONE" DEL SIGNORE 

E'   questo  un  tema  ricorrente  nei  Vangeli,  uno  squarcio  sul  cuore   umano-divino di Gesù Cristo, la sua 
compassione per l'umanità: Mt 15,32; Mt   9,36..  Gesù  è  dalla  parte  di  chi  soffre,  di  chi  ha fame e sete 

di   giustizia, di chi cerca. La sua interiorità vibra in sintonia con la nostra   quando abbiamo bisogno di lui. 
 

LE GUARIGIONI, SEGNO EVIDENTE DEL REGNO  

La maggior parte dei miracoli di Gesù sono gesti di salvezza dalla malattia   che  tiene  prigioniero  l'uomo.  
Gesù  non  fa  i  miracoli  per essere un   baraccone  da  circo,  che  attira per un momento l'attenzione e fa 

gridare   alla  meraviglia, ma nient'altro. Il miracolo di Gesù, al pari della Parola   annunciata,  è  una  Parola  
detta con la vita, Parola del Regno che viene,   annuncio del Padre che ci ha tanto amati da mandare il suo 

Figlio unigenito   a dare la vita per noi. E che cosa non ci darà insieme con lui? 
 

v.  15:  SUL  FAR DELLA SERA, GLI SI ACCOSTARONO I DISCEPOLI E GLI DISSERO: 

"IL  LUOGO  E' DESERTO ED E' ORMAI TARDI; CONGEDA LA FOLLA PERCHE' VADA NEI 

VILLAGGI A COMPRARSI DA MANGIARE". 
 

IL TENTATIVO DI "SCARICARE" GLI ALTRI 

I  discepoli  fanno  una cosa molto "umana": tentano di scaricare la folla.   Sembrerebbe  giusto  non 
"trattenere" la gente con i discorsi. Su, Maestro,   non ti dilungare, siamo concreti, la gente ha fame e ha 

bisogno di trovarsi   il  cibo, bando alle ciance.. Quante volte facciamo anche noi, come singoli   e come Chiesa 
la stessa cosa? 

 

v.  16:  MA GESU' RISPOSE: "NON OCCORRE CHE VADANO; DATE LORO VOI STESSI DA 

MANGIARE". 
 
LA RISPOSTA DIVINA AL BISOGNO UMANO: LA SALVEZZA E' QUI 

La  risposta  di  Gesù  è  veramente  l'avvento del Regno. Davanti a chi lo   taccia  di  utopia,  Gesù risponde 

con una utopia più grande, l'annuncio di   una  comunità dalla quale non c'è bisogno di uscire, perchè a 
nessuno manca 

niente  (At  4,34:  nessuno  fra  loro  era bisognoso!). Non c'è bisogno di   cercare  altrove:  date  voi stessi da 
mangiare. E' la sfida dei secoli: la   carità  della  Chiesa,  animata dalla onnipotente carità di Dio, può e deve   

dare il cibo materiale e spirituale alla folla. 
 

ATTENZIONE A NON SVILIRE LA FORZA DELLA PAROLA DEL SIGNORE! 

E' una tentazione subdola e ricorrente, quella contro cui lottava Francesco   di  Assisi,  quando gridava che 
occorre seguire "Evangelio sine glossa", il   Vangelo  senza  commento. In pratica, troppo spesso noi ci 

mettiamo a posto   la  coscienza  dicendo  che  il  Signore scherzava, che questo è un modo di   dire, un 
paradosso. Se non riusciamo a fare quello che lui dice, ammettiamo   la  nostra  povertà e invochiamo la forza, 

non sminuiamo la Parola, dicendo   che  in fondo non è così, che il Signore voleva dire tutt'altro. Con queste   

parole egli annuncia al mondo una cosa tremendamente seria: La sua Chiesa è   la  casa  comune  
dell'umanità,  fontana  del  villaggio  cui tutti possono   attingere con sicurezza. DEVE essere vero. E se non è 

vero occorre lavorare   e  camminare  perchè diventi vero. Non accogliere la Parola in tutta la sua   forza  è  la  
sorte  delle  spine  e delle pietre, lo sappiamo già. Più che   sminuire la forza della Parola almeno lasciamola lì, 

nella sua interezza, e   tentiamo di convertirci!! 

 

v. 17: GLI RISPOSERO: "NON ABBIAMO CHE CINQUE PANI E DUE PESCI!". 
 

IL NOSTRO NULLA E IL TUTTO DI DIO 
Non  abbiamo  nulla,non  abbiamo  che  cinque pani e due pesci: da secoli è   questa  la  nostra  risposta 

dinanzi all'incalzante invocazione da parte di   chi ha fame di pane e fame di giustizia. Ma come Paolo 

dovremmo ripetere in   ogni  momento: "Tutto posso in colui che mi dà la forza" (Fl 4,13). Noi non   abbiamo  
nulla,  ma quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, basta a Dio   per  operare  miracoli  impossibili.  Basta  

mettersi a disposizione, basta   crederci e affidarsi. 
 

v. 18: ED EGLI DISSE: "PORTATEMELI QUA". 
 

POCO, MA A DISPOSIZIONE 
Non  importa  poco  o  tanto.  Anzi,  perchè  risplenda meglio l'azione del   Signore,  egli preferisce che sia 

poco, come nel celebre caso dei guerrieri   di  Gedeone  (Gd 7,2ss). Occorre che il nostro nulla sia portato nelle 
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mani   del Signore, a sua disposizione. Saprà lui come usarlo.  

 

v. 19: E DOPO AVER ORDINATO ALLA FOLLA DI SEDERSI SULL'ERBA, PRESE I CINQUE 

PANI E I DUE PESCI E, ALZATI GLI OCCHI AL CIELO, PRONUNZIO' LA BENEDIZIONE, 

SPEZZO'  I PANI E LI DIEDE AI DISCEPOLI E I DISCEPOLI LI DISTRIBUIRONO ALLA 

FOLLA. 
 

UN RITO SEMPLICE, SOLENNE E ORDINATO 
In  poche parole viene descritta una scena che dovrà diventare fondamentale   nella  comunità  di Gesù Cristo: 

il pasto serale condiviso. Gesù è il padre   di  famiglia  che  spezza il pane per i figli affamati, raccolti attorno al   
suo  tavolo. La benedizione è la preghiera di ringraziamento (berakoth) che   ogni  pio  Ebreo  fa  prima  di 

mangiare, come in tanti altri momenti della   giornata. La benedizione, il ringraziamento sono atteggiamenti 

fondamentali   della preghiera ebraica. 
 

LA DISTRIBUZIONE ORDINATA TRAMITE I DISCEPOLI 
La  tradizione  cristiana  ha  sempre  visto  in questa intermediazione dei   discepoli  nella  distribuzione dei 

pani e dei pesci adombrata la struttura   gerarchica  della comunione della Chiesa. Il Signore ha voluto una 

comunità   ordinata,  con  pastori  e  gregge,  gli uni a servizio degli altri, in una   impostazione di comunione 
totale. 

 

v.  20:  TUTTI  MANGIARONO  E  FURONO SAZIATI; E PORTARONO VIA DODICI CESTE 

PIENE DI PEZZI AVANZATI. 
 
IL REGNO E' PER TUTTI 

Questo  "tutti"  suona  particolarmente  grave per noi uomini del ventesimo   (ormai  ventunesimo)  secolo,  
che  ancora dopo secoli di cristianesimo non   siamo  in  grado  di  affrontare  e impostare correttamente la 

destinazione   universale  dei  beni della terra. Noi purtroppo facciamo parte del sistema   che  sfrutta  i  nostri  
fratelli  più  poveri.  Non possiamo farci niente?   Davanti  alla  "con-passione"  del Signore possiamo dire 

questo? Il diritto   alla  vita,  all'alimentazione,  all'istruzione,  alla famiglia, alla fede,  alla  socialità non 

degradata è per tutti, eppure per tanti nostri fratelli   è ancora notte fonda... 
 

v.  21:  QUELLI  CHE  AVEVANO MANGIATO ERANO CIRCA CINQUEMILA UOMINI, SENZA 

CONTARE LE DONNE E I BAMBINI. 
 

IL MIRACOLO DELLA FEDE 
Non  sappiamo  se  questo  numero  è  una rilettura epica del gesto di Gesù   (anche  perchè forse gli abitanti 

di tutta quella regione in quel tempo non   erano  tanti!)  oppure  un  numero  significativo e simbolico (questo 
5 che   continua a ricorrere in Matteo, collegato al simbolismo di Gesù nuovo Mosè,   che  dà  la  nuova  

manna, come esplicitamente sarà annunciato nel racconto   dello  stesso  episodio  in  Gv 6). Una cosa è certa: 

la sproporzione tra i   cinque  pani  (ancora  5!)  e i 2 pesci (5+2=7: la perfezione!) e l'ingente   numero  delle  
persone.  Gesù  insiste:  se credete farete opere ancora più   grandi  delle  mie  (Gv  14,12)  e: basta un 

granello di fede per fare cose   meravigliose (Mt 17,20). Le possibilità della fede sono infinite, perchè la   fede    
è  attaccarsi  all'infinità  di  Dio,  che  è  Padre  assolutamente   disponibile per noi. Ma chi crederà veramente 

a questo annuncio? (Is 53,1). 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

- Cerco di vivere il rapporto con gli altri con il sentimento interiore del   Signore, sentimento di "con-passione" e 
condivisione? 

 

-  In  quella situazione avrei avuto gli stessi sentimenti dei discepoli? O   avrei tentato di dire o di fare 
qualcosa? 

 
-  La  sfida  è per la nostra comunità: date loro voi stessi da mangiare! E   noi cosa stiamo facendo? Che pane 

e per chi stiamo spezzando?    
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19a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A(Mt 14,22-33) 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO LETTERARIA 

 
LA NOVITA' DEL REGNO NELLA MISERIOSA FIGURA DI GESU' 

La  sezione  narrativa che viene dopo il discorso parabolico (cap. 13) e di   cui  fa parte il presente brano 
presenta una serie di tratti caratteristici   del Regno che Gesù annuncia. E uno di questi tratti è proprio la 

persona di   Gesù  stesso.  Il  Regno  del  Padre  ha  a  che fare con questo misterioso   personaggio  che  
"comanda  ai venti e al mare", che "cammina sulle acque".   Non  un  fantasma,  non un mito, ma Qualcuno 

che ci è vicino, ci parla e ci   salva. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

LA BARCA DI PIETRO IN MEZZO ALLE ONDE AGITATE: LUI CI VIENE INCONTRO 
Di  domenica  in  domenica,  in  maniera  misteriosa  ma reale, sulle acque   agitate del tempo e della nostra 

vita, viene Gesù verso di noi. La barca di   Pietro  e  degli  apostoli,  la Chiesa, è sbattuta in mezzo a mille 

onde, a   mille  difficoltà.  Ma  nella  notte  del dubbio e del peccato, in mezzo al   vento  della  sofferenze  e 
dell'angoscia, egli viene verso di noi e spezza   per  noi  il suo corpo e versa il suo sangue. La liturgia sempre di 

nuovo è   riconoscere  Lui  che  ci viene incontro e ci salva. E la nostra risposta è   riconoscerlo reale, non un 
fantasma, e proclamare che è Dio, Figlio di Dio. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  22:  DOPO CHE LA FOLLA SI FU SAZIATA, SUBITO GESU' ORDINO' AI DISCEPOLI 

DI  SALIRE  SULLA  BARCA  E  DI  PRECEDERLO  SULL'ALTRA SPONDA, MENTRE EGLI 

AVREBBE CONGEDATO LA FOLLA. 

v.  23:  CONGEDATA  LA  FOLLA,  SALI' SUL MONTE, SOLO, A PREGARE. VENUTA LA 

SERA, EGLI SE NE STAVA ANCORA SOLO LASSU'. 
 
GESU' SI RITAGLIA DEI MOMENTI SOLO PER LUI: MOMENTI DI COLLOQUIO CON IL 

PADRE 

In  vari  punti  del  Vangelo  vediamo  Gesù che si ritaglia dei momenti di   solitudine  solo  per lui (cfr Lc 6,12). 
Sembra geloso di questi momenti, e   sono  posti  prima di avvenimenti particolarmente importanti. Per due 

volte   l'evangelista sottolinea la parola "solo" e il fatto che egli "stava ancora   lassù":  una  lunga  preghiera  
in solitudine è il fondamento del ministero   pubblico  di Gesù. Le folle lo assediano, ma la sua sorgente è 

altrove, nel   colloquio personale con il Padre. 

 

v. 24: LA BARCA INTANTO DISTAVA GIA' QUALCHE MIGLIO DA TERRA ED ERA AGITATA 

DALLE ONDE, A CAUSA DEL VENTO CONTRARIO. 

 
LA CHIESA, UNA BARCA IN MEZZO AI FLUTTI DEL MARE DI QUESTA VITA 
I  Padri  della  Chiesa  e  tutti  gli interpreti della Parola di Dio hanno   sempre  visto  questa  barca come 

l'immagine della Chiesa. La Chiesa sembra   sempre  in  balia  delle  onde, come l'arca di Noè. Tutti sembrano 
avere la   meglio su di essa. Il vento della difficoltà, del dubbio, del dolore sembra   continuamente  sbarrarle  il  

passo.  La Chiesa da sempre è una comunità in   difficoltà, per i nemici all'esterno e i problemi all'interno. 
 

IL MARE, SIMBOLO NEGATIVO 

Nell'interpretazione  simbolica  del  cosmo  (per gli antichi tutto ciò che   fisicamente esiste non esiste per caso 
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ma ha un significato anche nel mondo   spirituale),  il mare normalmente ha un significato negativo, perchè 

l'uomo   antico  ha  avuto sempre paura del mare, che non è il suo habitat naturale.   Il  mare  è  l'oceano  

primordiale, il mostro primordiale, ridotto nei suoi   limiti dal comando del creatore (Gn 1,9). Il mare sconvolge 
la faccia della   terra  con  il  diluvio.  Nel  mare  c'è  ogni genere di pesci. Nella nuova   creazione il mare non 

ci sarà più (Ap 21,1), sarà definitivamente vinto. 
 

v.  25:  VERSO  LA FINE DELLA NOTTE EGLI VENNE VERSO DI LORO CAMMINANDO SUL 

MARE. 
 

MA LA NOTTE FINISCE ED EGLI CAMMINA SUL MARE 
Il  male  ha i giorni contati nell'universo: è questa la legge fondamentale   che  regola il rapporto tra bene e 

male nel cristianesimo. Israele vide gli   egiziani  morti  sulla  riva del mare (Es 14,31). Egli ha vinto il mare. La   

notte  finisce e Gesù domina con facilità il mare. Su questo mare, in mezzo   a  questi flutti egli ci viene 
incontro, Signore universale e Salvatore. Il   mare  è  sotto  i  suoi piedi. Anch'esso è stato creato da lui. Il male 

non   esiste  come  entità  assoluta.  L'unico  che  esiste è Dio Padre, Figlio e   Spirito Santo. Anche il mare è 
una sua creatura. 

 

v.  26:  I  DISCEPOLI,  NEL  VEDERLO  CAMMINARE  SUL MARE, FURONO TURBATI E 

DISSERO: "E' UN FANTASMA" E SI MISERO A GRIDARE DALLA PAURA. 
 
IL PERICOLO DI CONSIDERARE DIO UN FANTASMA 

E'  un  pericolo  sottile  e  ricorrente.  Già S. Agostino lo sperimentava:   l'idea  di  Dio  non  poteva  impedirgli 
di peccare perchè per lui, giovane   presuntuoso,  Dio  era  poco  più di un nome, un fantasma che non si 

poteva   opporre  alla  violenza delle sue passioni. Gesù domina il mondo e la vita,   ma  abbiamo  paura  che  

non  sia vero, che sia solo un inganno, che sia un   fantasma. Come quel giorno i discepoli dopo la risurrezione 
(Lc 24,37ss). E   allora  la  paura  e  il  terrore ci invadono. Specialmente quando il vento   soffia impetuoso, il 

vento del dolore e il vento gelido della morte. Quando   la  vita sembra soccombere viene da gridare "Dio, dove 
sei?" (rileggiamo il   salmo 41). 

 

v. 27: MA SUBITO GESU' PARLO' LORO: "CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA". 
 
SONO IO, NON ABBIATE PAURA 

E'  l'identificazione che percorre tutta la rivelazione e la Parola di Dio:   egli  si  fa  riconoscere  e tutto sembra 
nuovo e diverso, la paura non c'è   più, c'è solo la gioia (Ap 1,17ss; Gv 18,5ss). E' l'equivalente del Nome di   

Dio, Io Sono, (Es 3,14) e della benedizione, Io sarò con te (Gr 1,8).  

 

v.  28:  PIETRO  GLI  DISSE: "SIGNORE SE SEI TU, COMANDA CHE IO VENGA DA TE 

SULLE ACQUE". 
 

PIETRO, UN MISTO DI FEDE E DI POVERTA', L'INCOSCIENZA DI AFFIDARSI 

Pietro,  come  sappiamo, è il prototipo del credente. E' un misto di fede e   di  presunzione  (Mc  8,27ss). 
Grande è il suo amore per il Signore ed egli   vuole  affidarsi.  Ma grande  è anche il peso della sua umanità e 

della sua   povertà.  Nella  sua  espressione  migliore,  comunque,  la Chiesa è questo   Pietro  che  ha il 
coraggio incosciente di affrontare i flutti del mare pur   di stare con il suo Signore. 

 

GESU' SIGNORE 
Da  notare  che  in  tutto  questo  brano  Gesù  viene chiamato Signore. La   comunità  di Matteo racconta con 

gioia questo episodio, perchè ormai sa che   il  suo  Signore è vivo, risorto, non è un fantasma, ma sostanza 
della loro   vita.  Comunque  potesse  Pietro aver chiamato Gesù quel giorno, egli ormai   non  può  che essere 

il Signore, Dio Figlio di Dio, venuto a condividere la   nostra debolezza perchè noi condividessimo la sua forza. 

 

v.  29:  ED  EGLI DISSE: "VIENI!". PIETRO, SCENDENDO DALLA BARCA, SI MISE A 

CAMMINARE SULLE ACQUE E ANDO' VERSO GESU'. 
 

IL SIGNORE STA AL GIOCO 

Il Signore non si lascia vincere in spirito di avventura. La sua vita è una   sfida,  e  vuole  che anche la vita del 
suo discepolo sia una sfida. Pietro   può avventurarsi sul mare, sicuro, perchè ci sarà sempre una potenza 

pronta   a sostenerlo. 
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v.  30:  MA  PER  LA  VIOLENZA  DEL  VENTO,  S'IMPAURI'  E,  COMINCIANDO AD 

AFFONDARE, GRIDO': "SIGNORE, SALVAMI!". 
 
LA PAURA, NEMICA DELLA FEDE 

Troppo  spesso  la fede sembra una cosa e la vita reale un'altra. La fede è   appunto leggere le cose con altri 
occhi, con gli occhi delle possibilità di   Dio. E la paura, l'angoscia incontrollabile, sale dal fondo di noi stessi e   

sembra  invadere tutto, come le onde che ormai arrivano al collo di Pietro.   Egli  pensava  di poter imitare il 

Maestro senza problemi. E invece il mare   agitato rimane mare agitato con tutta la sua violenza cattiva. La 
paura e i   fantasmi sono il nemico da battere. 

 
RIMANE IL GRIDO DELLA FEDE 

In  una situazione di pericolo resta il grido della fede: Signore, salvami!   Pietro  voleva  imitare  il Maestro, 

voleva forse apparire forte agli occhi   dei compagni, voleva vincere le ineluttabili leggi della natura. Si ritrova   
perdente.  Rimane solo il grido della fede nuda: Signore, salvami! Anche se   è  incosciente  e presuntuoso, 

generoso e povero insieme, Pietro sceglie la   strada  giusta, la strada del figlio prodigo, la strada della madre 
cananea   e  di  tanti  altri:  l'affidarsi  senza limiti al suo Signore. E' il grido   della fede. 

 

v. 31: E SUBITO GESU' STESE LA MANO, LO AFFERRO' E GLI DISSE: "UOMO DI POCA 

FEDE, PERCHE' HAI DUBITATO?". 
 
SENZA LA CORROSIONE DEL DUBBIO, LA FEDE HA UNA POTENZA INFINITA 

Mt  19,20:  la  fede è affidarsi  a Dio in Gesù Cristo per la potenza dello   Spirito.  Avere  il  coraggio di affidarsi 
a lui è lasciar fluire in noi la   sua  vita e la sua forza. Non è questa forse onnipotenza? Tutto è questione   di 

fede. Dubitare, aver paura, ritirarsi è deleterio.  

 

v. 32: APPENA SALITI SULLA BARCA, IL VENTO CESSO'. 
 

C'E' GESU' E NULLA MANCA 

Se  nella  barca  sale Gesù, gli elementi si acquietano, gli elementi della   natura  e  le fificoltà e le divisioni 
nella comunità. Il vento del dubbio,   del  dolore  e  della  divisione  è spento dallo Spirito del Risorto, che è   

brezza  leggera di vita e di amore, come nella epifania del Signore ad Elia   profeta (1Re 19,11ss). 
 

v.    33:  QUELLI  CHE  ERANO  SULLA  BARCA  GLI  SI  PROSTRARONO  DAVANTI, 

ESCLAMANDO: "TU SEI VERAMENTE IL FIGLIO DI DIO!". 
 

LA PROFESSIONE CRISTIANA DELLA FEDE 
"Gesù  Figlio  di  Dio": è l'affermazione che distingue i cristiani dai non   cristiani.  Solo  chi crede e afferma che 

la persona del Maestro appartiene   in  modo  unico  al  mistero  di Dio, che è Padre, si può dire che fa parte   
della  Chiesa  di  Gesù Cristo. Dinanzi al mondo e alla storia, questo è il   contenuto  dell'Evangelo.  E  il  

mondo è nuovo perchè la sfera di Dio si è   immersa nella nostra umanità nel Figlio di Dio fatto uomo. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Per me Gesù è un fantasma o una realtà viva, che sostiene e coinvolge la   mia vita nel suo amore, in mezzo 
al mare di questa vita? 

 

- Ho la forza di gridare a Lui quando mi trovo in difficoltà come Pietro? 
 

-  Mi  dice niente il fatto che Gesù passa molto tempo da solo in cima alla   montagna a pregare? 
 

- Credo con il cuore e professo con la bocca che Gesù è il Figlio di Dio? 
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DOMENICA 20a DEL TEMPO ORDINARIO 
/CICLO A (Mt 15,21-28)  

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

GESU' SI MUOVE AI MARGINI DEL MONDO EBRAICO  
Dopo l'uccisione di Giovanni il Battezzatore (Mt 14) e lo scontro con i detentori del potere religioso, i Farisei (Mt 

15), Gesu' sa che si sta avvicinando la sua ora. Nel capitolo 16 ci sara' la grande svolta: la confessione di Pietro 
e l'annuncio della croce. Nel frattempo Gesu', anche fisicamente, si muove ai margini del mondo ebraico, nei 

territori deserti del nord della Galilea, verso la Fenicia. E' li' che avviene l'incontro di cui si parla oggi nel 
vangelo.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
MENSA DI COMUNIONE UNIVERSALE PER FIGLI E CAGNOLINI  

Oggi la missione di Gesu', del Gesu' storico, non e' piu' limitata alla casa di Israele. Ormai e' intervenuta la sua 
Pasqua e il suo comando e' di fare discepoli tutte le nazioni. Il brano di oggi allora va riletto alla luce di tutto 

questo: figli e cagnolini, Israele e Pagani, sono chiamati all'unica mensa del corpo spezzato e del sangue 

versato. L'unica condizione che vale nel Regno e' oggi la fede, l'adesione a Dio in Gesu' Cristo. Non il rito, di 
qualunque natura esso sia.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 21: IN QUEL TEMPO, PARTITO DI LA', GESU' SI DIRESSE VERSO LE PARTI DI TIRO E 

SIDONE.  
 

DOPO LA ROTTURA CON ISRAELE, GESU' PRECORRE LA SITUAZIONE POST-PASQUALE  
Nella pericope precedente a questa, quella del dibattito con i farisei venuti da Gerusalemme per indagare su di 

lui, Gesu' aveva tagliato i ponti con l'interpretazione farisaica della religione ebraica: il complimento che aveva 

loro fatto era: ciechi e guide di ciechi (Mt 15,14). Occorrono altre strade e altri atteggiamenti. Come gia' 
preannunciato dai profeti, il rifiuto di Israele coincidera' con l'offerta della salvezza ai pagani, perche' in realta' 

Israele era stato eletto unicamente per portare la salvezza di Dio fino ai confini della terra, e non per chiudersi 
nel suo sterile formalismo.  

 

v. 22: ED ECCO UNA DONNA CANANEA, CHE VENIVA DA QUELLE REGIONI, SI MISE A 

GRIDARE: "PIETA' DI ME, SIGNORE, FIGLIO DI DAVIDE. MIA FIGLIA E' CRUDELMENTE 

TORMENTATA DA UN DEMONIO".  
 

CANAAN, IL NEMICO DI ISRAELE  
Da sempre i Cananei sono nemici di Israele. 'Cananeo' e' un nome generico che raccoglie tutti i popoli dell'area 

poi occupata da Israele (ricordiamo l'inciso di Gn 12,8, alla vocazione di Abramo). Canaan e' il nemico da 
sterminare perche' con la sua religione di dei falsi e bugiardi ha rappresentato sempre un pericolo per il puro 

jahvismo (rileggiamo ad esempio Dt 7).  
 

DA UNA CANANEA IL GRIDO DELLA FEDE  

La donna, che ha origine dalla terra lontana da Israele, in realta' e' piu' vicina degli stessi maestri di Israele, 
perche' la vicinanza si misura con il cuore. E la sua voce e' il suo grido, simile a quello dei malati di Israele, 

perche' nel dolore non ci sono piu' divisioni e barriere: cio' che conta non e' piu' quello che uno e', da dove ha 
origine, ma colui al quale tutti guardano per essere esauditi, Gesu' Signore, Figlio di Davide.  

 

SIGNORE, FIGLIO DI DAVIDE  
Il grido della fede e' di marca prettamente ebraica. La donna sa il titolo di Gesu' riguarda Israele, perche' egli e' 
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figlio di Davide e dunque re dei suoi nemici. Ma la sua figlia e' ammalata e la donna si sente autorizzata a 

scavalcare in un sol colpo secoli di storia e di pregiudizi, di lotte e di sopraffazioni: ella va diretta alla persona, 

perche' sente che quell'uomo puo' risolvere il suo problema.  
 

TORMENTATA DA UN DEMONIO  
Non conosciamo la natura del male di questa figlia. Ma l'espressione era usata comunemente nell'antichita' per 

indicare malattie sconosciute o dalle manifestazioni particolarmente violente, si pensi fra tutte all'epilessia o a 

tante manifestazioni di schizofrenia o depressione o mania.  
 

v. 23: MA EGLI NON LE RIVOLSE NEPPURE UNA PAROLA. ALLORA I DISCEPOLI GLI SI 

ACCOSTARONO IMPLORANDO: "ESAUDISCILA, VEDI COME CI GRIDA DIETRO".  
 

IL DISINTERESSE DELLA MISERICORDIA  
Gesu' e' attento e sensibile alle persone, soprattutto ai sofferenti. La scena di Mt 9,36 e 14,14 si ripetera' fra 

poco in 15,32: Gesu' e' l'uomo della compassione, e' il Samaritano che si e' fatto uno di noi per soffrire con noi 
e strapparci alle porte della morte. Eppure qui la Misericordia sembra disinteressarsi. Veramente "sapeva quello 

che stava per fare" (Gv 6,6). Quante volte anche a noi sembra che Dio si disinteressi della nostra vita!  
 

LA RICHIESTA DEI DISCEPOLI: ATTENZIONE O FASTIDIO?  

Da sempre i discepoli del Signore, stando vicino a Lui, sentono le grida che vengono indirizzate a Lui. Succede 
anche alla Chiesa. E i discepoli allontanano i bambini perche' fanno chiasso, o dicono al cieco di Gerico di stare 

zitto. Questa volta intercedono per la donna. Ma lo fanno per attenzione o perche' non ne possono piu' di 
sentirla gridare? E' il caso della vedova di Lc 18,1ss.  

 

v. 24: MA EGLI RISPOSE: "NON SONO STATO INVIATO CHE ALLE PECORE PERDUTE DELLA 

CASA DI ISRAELE".  
 
DIO E' ALL'OPERA SECONDO UN PROGETTO BEN DEFINITO  

Queste semplici parole di Gesu' in realta' aprono uno squarcio su qualcosa di estremamente complesso e 

significativo: Ef 1,3ss, tutto avviene secondo un disegno eterno di Dio, nel quale sono gia' previste le scelte 
della nostra liberta'. Secondo questo disegno, Dio ha scelto un popolo per salvarli tutti e misteriosamente, 

come dice Paolo. dal rifiuto di questo popolo scaturisce l'annuncio e la salvezza per tutti gli altri. Dal tempo del 
peccato Dio agisce secondo il "criterio di sostituzione", sceglie cioe' qualcuno per arrivare a tutti: prima Noe' e 

poi Abramo e i Patriarchi, quindi Israele fra tutti i popoli, poi Gesu' e il nuovo Israele e oggi la Chiesa, chiamata 

per tutti i popoli, ma non tutti chiamati in maniera evidente ad essa. E la missione di Gesu' era, prima della sua 
Pasqua, l'ultima possibilita' offerta dal dio d'Israele al suo popolo.  

 

v. 25: MA QUELLA SI AVVICINO' E SI PROSTRO' DINANZI A LUI DICENDO: "SIGNORE, 

AIUTAMI!".  
 
DIRETTAMENTE ALLA PERSONA  

La Cananea sembra conoscere benissimo Gesu'. ella sa che Gesu' va direttamente alle persone e al loro cuore. 
Lo stesso fa la donna: gli si avvicina, la riconosce come padrone con il suo gesto di prostrazione e il suo grido 

di aiuto lo indirizza direttamente a lui. "Signore" diventa titolo assoluto, Kyrios, Padrone della nostra vita, in 
quanto nostro unico Salvatore.  

 

v. 26: ED EGLI RISPOSE: "NON E' BENE PRENDERE IL PANE DEI FIGLI PER GETTARLO AI 

CAGNOLINI".  
 
CANI, I PAGANI  

Gesu' ricorda alla donna che per gli Ebrei, i pagani sono cani randagi, che non hanno niente e non meritano 

niente (Sl 21,17) (li chiamavano "cani incirconcisi").  
 

v. 27: "E' VERO, SIGNORE, DISSE LA DONNA, MA ANCHE I CAGNOLINI SI CIBANO DELLE 

BRICIOLE CHE CADONO DALLA TAVOLA DEI LORO PADRONI".  
 

LA DONNA NON SI RIBELLA: SI APPELLA AL SIGNORE ANCHE DEI CANI  
La donna non fa una questione di principio, non si ribella per essere trattata come un cane, che riceve pedate 

sotto la tavola dei padroni. A lei sta bene anche quella parte, perche' sa che in qualche modo anche i cani 
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appartengono al padrone e alla fine, se tutti sono attorno alla stessa tavola, tutti ne mangeranno, fosse 

soltanto qualcosa. La donna non contraddice la missione storica di Israele, non vuole Gesu' per lei, ma 

proclama il diritto di essere anche lei appartenente a Dio. In definitiva, il Dio che si manifesta e opera 
attraverso Gesu' sara' anche il Dio d'Israele, ma e' anche il Dio creatore del cielo e della terra, il Dio che da' la 

vita e l'essere ad ogni cosa e persona. Dunque, sente che presso questo Dio c'e' un qualche posto anche per lei 
e sua figlia.  

 

v. 28: ALLORA GESU' LE REPLICO': "DONNA, DAVVERO GRANDE E' LA TUA FEDE! TI SIA 

FATTO COME DESIDERI". E DA QUELL'ISTANTE SUA FIGLIA FU GUARITA.  
 
ALLA FINE GLI SCHEMI NON CONTANO, PER IL CUORE ACCOGLIENTE DI GESU'  

Dinanzi all'incanto di una cosi' grande fede, Gesu' sembra dimenticare le affermazioni di principio, come 

successe a Cana di Galilea. In realta' quello che conta per Gesu' e' la persona, l'accadimento della fede, della 
tensione di quella persona verso di lui. Gesu' se ne innamora e mette a disposizione la sua forza. Dinanzi alla 

fede, il male ha sempre le ore contate, il male di ogni genere, il male di ogni colore di razza, di struttura.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Anche a me sembra che Gesu' non curi la mia vita? Sembra che non mi rivolga neppure la parola? Come 

reagisco io?  

 
- So che la fede e' l'unica condizione (parte nostra) perche' avvenga il miracolo? Posso dire che sono avvenuti 

miracoli nella mia vita?  
 

- Sono disposto/a all'insistenza, nei riguardi del Signore e degli altri, perche' cio' in cui credo si realizzi?  
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21a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A  

(Mt 16,13-20)  
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

MOMENTO CHIAVE DELLA VICENDA DI GESU': VERSO LA CROCE  
Il capitolo 8 di Marco e i suoi paralleli, come in questo caso Mt 16, e' momento chiave nella storia di Gesu', il 

momento dell'acuirsi del contrasto tra Gesu' e il sistema, la professione di fede di Pietro e l'apertura alla vera 
dimensione del messianismo di Gesu', quello della croce. A Cesarea di Filippo ha definitivamente inizio il nuovo 

Israele, che lasciato il lievito di farisei e sadducei, centra la propria speranza su Gesu' Cristo, Figlio di Dio, 

crocifisso.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
NELL'ASSEMBLEA DI PIETRO PROFESSIAMO LA FEDE DI PIETRO  

La nostra assemblea liturgica e' "essere assidui all'insegnamento degli Apostoli" (At 2,42). Gerarchicamente 

costituita, l'assemblea professa la fede di Pietro e condivide il pane spezzato dai successori degli Apostoli. La 
professione di Pietro diviene la nostra personale professione di fede, perche' in ogni liturgia il Signore si rivolge 

personalmente ad ognuno di noi chiedendo: "E tu chi dici che io sia?".  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 13: IN QUEL TEMPO, ESSENDO GIUNTO GESU' NELLA REGIONE DI CESAREA DI FILIPPO, 

CHIESE AI SUOI DISCEPOLI: "LA GENTE CHI DICE CHE SIA IL FIGLIO DELL'UOMO?"  
 
CESAREA DI FILIPPO: AI MARGINI DEL MONDO EBRAICO  

Cesarea di Filippo e' a nord, ai margini superiori della Palestina, sotto il monte Hermon. Gli evangelisti 

localizzano bene l'evento, perche' sentono che e' un evento decisivo. Il contrasto con il giudaismo ufficiale e' 
gia' iniziato e sara' sempre piu' forte. Dalla regione di Cesarea di Filippo parte una nuova strada.  

 
IL FIGLIO DELL'UOMO  

Tra i tanti titoli del Messia, questo e' quello che Gesu' ha applicato a se stesso con maggiore frequenza, perche' 

e' quello meno politicizzato e che quindi meno si prestava ad interpretazioni equivoche. Deriva dalla visione di 
Dn 7, che a sua volta deriva dalla prassi di Ezechiele di chiamarsi in questo modo quando era interpellato nelle 

visioni profetiche. Essere celeste e terrestre insieme, il Figlio dell'uomo e' figura escatologica, l'inviato di Dio a 
portare sulla terra il suo Regno definitivo. Come tale ha un ruolo decisivo anche nell'Apocalittica, quella 

letteratura giudaica che annunciava al popolo la liberazione da ogni schiavitu' e l'arrivo del Regno di Dio a 
salvezza dei suoi poveri.  

 

UNA DOMANDA PREPARATORIA, PROVOCATORIA E INTERLOCUTORIA  
Gesu' sa dove vuole arrivare. La prende un po' alla larga, dandoci un esempio di metodo di annuncio. Dalle 

cose da dire alla sua persona: il passaggio e' grande e va fatto gradualmente. Prima invita alla risposta su un 
argomento neutro, gli altri, la gente. Poi passera', come suo solito, a coinvolgere direttamente le persone che 

ha davanti.  

 

v. 14: RISPOSERO: "ALCUNI GIOVANNI IL BATTISTA, ALTRI ELIA, ALTRI GEREMIA O 

QUALCUNO DEI PROFETI".  
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UNA FIGURA COMUNQUE ESCATOLOGICA  

Secondo le tesi apocalittiche dominanti all'epoca di Gesu', c'erano delle grandi figure del passato che, 

scomparse misteriosamente al loro tempo, sarebbero ritornate nei tempi immediatamente precedenti la venuta 
del Messia. Tra queste Elia e Geremia. A questi due grandi del passato si univa spontaneamente il Battezzatore, 

fatto uccidere da Erode ma vivo nella coscienza popolare. Dunque la fama di Gesu' e' ormai ben grande, se 
viene associato a queste figure. Praticamente viene sentito come la figura escatologica che immediatamente 

prepara la venuta del Messia. Siamo comunque sempre al di qua dello steccato!  

 

v. 15: DISSE LORO: "VOI CHI DITE CHE IO SIA?"  
 

DIRETTAMENTE AL CUORE DELLE PERSONE  
Parte la domanda provocatoria, direttamente al cuore delle persone che Gesu' ha davanti, domanda di allora e 

di ogni tempo, domanda rivolta a noi che ascoltiamo questo annuncio del Vangelo: voi chi dite che io sia? Il 

Figlio dell'uomo lascia il posto a "io", la gente diventa "voi". E' il rapporto diretto, personale ed eterno tra lui e 
noi.  

 

v. 16: RISPOSE SIMON PIETRO: "TU SEI IL CRISTO, IL FIGLIO DEL DIO VIVENTE".  
 

SIMON PIETRO, UFFICIALMENTE  

Nel momento solenne Pietro viene chiamato con tutti e due i suoi nomi, i due nomi che formano la sua 
identita', di pescatore del lago e di pietra della Chiesa.  

 
IL CRISTO, L'UNTO, RE D'ISRAELE  

La professione di fede di Pietro ha due parti, costituite dai due titolo che egli attribuisce a Gesu'. Il primo, 

Cristo, e' la sintesi della storia e della teologia d'Israele. Pietro riconosce in Gesu' non un profeta soltanto ma 
l'atteso dai profeti, il Messia, il nuovo David, il Re d'Israele. Per mezzo di lui Israele trovera' la sua pace. Egli e' 

la pienezza della storia iniziata con Abramo.  
 

IL FIGLIO DEL DIO VIVENTE  
Ma Gesu' non e' soltanto la pienezza delle attese di Israele. Gesu' e' qualcosa di molto di piu'. Egli si identifica 

con il Regno che annuncia, egli ha una appartenenza e una vicinanza unica al Padre, di cui parla sempre: egli 

e' il Servo di Jahve', egli e' il nuovo Israele, Primogenito di Dio, egli e' Dio, Figlio di Dio. I Giudei aspettavano il 
Figlio di Davide Messia, Cristo, i pagani parlavano dei loro re come di figli della divinita'. Gesu', secondo Pietro, 

riunisce in se' e porta alla massima pienezza le attese di ogni uomo, perche' egli e' l'unico Mediatore tra Dio e 
uomo (1Tm 2,5).  

 

DEL DIO VIVENTE  
Gesu' e' Figlio, cioe' dice relazione unica non ad un Dio qualsiasi, ma al Dio vivente, al fuoco vivente che ha 

creato il cielo e la terra e guida Israele (Dt 4,24), fuoco che mai si spegne, Dio vivo e Dio dei vivi (Mt 22,31ss).  
 

 

 

v. 17: E GESU': "BEATO TE, SIMONE FIGLIO DI GIONA, PERCHE' NE' LA CARNE NE' IL 

SANGUE TE LO HANNO RIVELATO, MA IL PADRE MIO CHE STA NEI CIELI.  
 

AL DI LA' DELLA CARNE, IL DONO DEL PADRE  

Gv 6,44: nessuno puo' arrivare a cogliere in Gesu' quello che egli e' veramente, se il Padre non manda il suo 
Spirito. E' la fede come dono gratuito di Dio. A questo dono noi possiamo aprire il cuore, possiamo preparare la 

vita, possiamo aspirare con tutti noi stessi. Ma la conferma viene dal Padre dei cieli, dal Totalmente-Altro 
(questo vuol dire "che sta nei cieli"). Gesu' dice questo all'uomo Simone, pescatore di Galilea, uomo datato che 

ha un padre ben preciso.  
 

RIVELATO  

Secondo le parole di Gesu', a Pietro questo annuncio e' stato proprio "rivelato": gli e' stato tolto il velo davanti 
agli occhi; egli ha potuto "vedere" la vera realta', quella piu' profonda, quella che sta alla base dell'universo e lo 

sorregge. E' il mondo divino che si dona al mondo umano, e' il santuario di Dio nel cielo che si apre (Ap 4,1; 
19,11; 21,1ss), e' la grazia gratuita di cui parla continuamente Paolo (Rm 3,21ss; 11,5ss).  

 

v. 18: E IO TI DICO: TU SEI PIETRO E SU QUESTA PIETRA EDIFICHERO' LA MIA CHIESA E 

LE PORTE DEGLI INFERI NON PREVARRANNO CONTRO DI ESSA.  
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NUOVO NOME, NUOVA FUNZIONE DA PARTE DI CHI ASSEGNA IL NOME  

Secondo gli antichi, il nome, se e' vero, esprime la natura delle cose cui e' assegnato. E insieme dare il nome e' 
segno di potere sulle persone e sulle cose cui uno da' il nome (ricordiamo Adamo che da' il nome a tutti gli 

animali (Gn 2,19) e il padre o la madre che danno i nomi ai figli). Ora Gesu' assegna un nuovo nome, una 
nuova funzione a Simone: lo fa "Ke'phas", pietra, perche' e' su di lui e sulla sua professione di fede che vuole 

fondare la sua assemblea.  

 
LA MIA CHIESA  

Gesu' ha il preciso intento di fondare una "sua" comunita', che e' il nuovo e definitivo Israele. E' una 
"assemblea convocata" (questo vuol dire "chiesa") da Pietro nel suo nome.  

 
EDIFICHERO'  

L'assemblea, la comunita' di Gesu' Cristo e' fondata su Pietro, ma chi la fonda e' e rimane sempre il Signore, 

che Pietro confessa Cristo e Figlio di Dio. E' il Cristo e Figlio di Dio che fonda la Chiesa su Pietro, non e' Pietro 
che costruisce un tempio e una setta alla memoria del Maestro!  

 
PIETRO: PERSONA O FUNZIONE?  

E' il dilemma che ancora tormenta tanti uomini che vogliono aderire sinceramente al Signore Gesu'. La funzione 

di fondamento e di guida (legare e sciogliere) Gesu' l'ha data al Simon Pietro pescatore di Galilea, morto a 
Roma e ivi sepolto, in modo che nei secoli la fede cristiana sia la fede di quel Pietro, oppure intendeva 

costituire un "Pietro", una "pietra" al centro della sua comunita', ordinatamente collegata a quella prima pietra 
in una successione temporale? Persona storica o funzione passata di persona in persona? L'interpretazione 

cattolica, lo sappiamo, e' la seconda. La Chiesa e' una realta' viva, che percorre i secoli e al suo centro ha 
bisogno continuamente della funzione di legare e di sciogliere. Dunque su Pietro e i suoi successori, Gesu' ha 

voluto fondare la sua comunita'.  

 
NON PREVARRANNO  

"Le porte" e' un modo antico di parlare: alla porta della citta' si sedeva il consiglio degli anziani che guidava la 
vita della citta' stessa. Dunque il potere di chi e' lontano da Dio non fara'u' mai affondare la barca di Pietro. 

perlomeno dopo 2000 anni, questo e' ancora vero!  

 

v. 19: A TE DARO' LE CHIAVI DEL REGNO DEI CIELI, E TUTTO CIO' CHE LEGHERAI SULLA 

TERRA SARA' LEGATO NEI CIELI, E TUTTO CIO' CHE SCIOGLIERAI SULLA TERRA SARA' 

SCIOLTO NEI CIELI".  
 

LEGARE E SCIOGLIERE: IL POTERE DI DISTINGUERE IL BENE E IL MALE  
Legare e sciogliere e' un modo di dire degli antichi: e' il potere di giudicare e quindi di decidere il bene e il 

male, cio' che costruisce e cio' che distrugge, di approvare o di condannare azioni e idee. La comunione nel 
nome di Cristo ha un riferimento preciso: il servizio di Pietro al suo centro che e' garanzia di verita' e 

autenticita' per tutti i fratelli. Una comunione storica, concreta e datata. Non una Chiesa intimistica e personale, 

non una religiosita' generica ed asettica. Per essere con Cristo occorre essere con Pietro e con tutti coloro che 
sono in comunione con lui.  

 

v. 20: ALLORA ORDINO' AI DISCEPOLI DI NON DIRE AD ALCUNO CHE EGLI ERA IL CRISTO.  

 
IL SEGRETO MESSIANICO  
Piu' esplicito e frequente in Marco, questo stile di Gesu' di nascondere la propria identita' messianica, e' dovuto 

al fatto che sarebbe stato certamente frainteso dalla massa dei Giudei. Essi attendevano un Messia politico, 
liberatore di Israele dal giogo di Roma. La rivelazione del Messia deve invece avvenire per un'altra strada, 

assolutamente inattesa e scandalosa, la sofferenza piena di amore della croce. E' guardando la croce che si 

potra' dire liberamente: "Quest'uomo era veramente Figlio di Dio!" (Mc 15,39).  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Io, io personalmente, oggi, adesso, in quest'ora, qui, in questo momento della mia vita, chi dico che sia Gesu' 

Cristo? Mi rendo interiormente disponibile ad accoglierlo come Signore vivente della mia vita?  
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- Accolgo con fede la parola del Signore che ha garantito a Pietro e alla sua Chiesa la fondamentale vittoria sul 

male e sulla morte?  
 

- Coltivo la virtu' dell'obbedienza alla Chiesa e alle sue direttive, con lo stile del figlio e non dello schiavo, cioe' 
cercando di far maturare la coscienza perche' diventi sensibile alle esigenze del Regno, cercando di convertirmi 

continuamente dai miei punti di vista al Signore e al suo Regno?  
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22a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A(Mt 16,21-27)  

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

L'ALTRO VOLTO DI CESAREA DI FILIPPO: LA CROCE  
Il brano evangelico odierno va letto, studiato e compreso unitamente a quello di domenica scorsa, la 

professione di fede messianica fatta da Pietro a Cesarea di Filippo. Pietro aveva riconosciuto in Gesu' il Messia 
Figlio di Dio. Era stato un dono del Padre. Ma la sua umanita' ancora troppo deve camminare per arrivare a 

comprendere e vivere le altezze di Dio. Quando dunque Gesu' annuncia a lui e a tutti la speciale caratteristica 

del suo messianismo, cioe' la croce, ecco la reazione presentata nel Vangelo di oggi. Siamo ad un punto vitale 
dell'Evangelo. Dio ci rivela i suoi piani per il suo Figlio e per noi.  

 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

NEL TEMPO DEL CAMMINO, L'EUCARISTIA NASCE DALLA CROCE  
Siamo nel tempo di Pentecoste, tempo del cammino, tempo della Chiesa che cresce fino alla fine dei tempi. 

L'Eucaristia, il grazie a Dio tramite Gesu' Cristo, nasce dalla croce e si illumina alla risurrezione. Il pane 
consacrato che ci viene donato e' il suo corpo spezzato e il vino e' il suo sangue versato. Questa e' la strada di 

Dio alla vita e all'amore, ieri come oggi, per il Figlio di Dio come per le nostre comunita'. Celebrando l'Eucaristia 

dobbiamo sempre far riferimento a questa sorgente e convertire ad essa la nostra vita.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 21: IN QUEL TEMPO, GESU' COMINCIO' A DIRE APERTAMENTE AI SUOI DISCEPOLI CHE 

DOVEVA ANDARE A GERUSALEMME E SOFFRIRE MOLTO DA PARTE DEGLI ANZIANI, DEI 

SOMMI SACERDOTI E DEGLI SCRIBI E VENIRE UCCISO E RISUSCITARE IL TERZO GIORNO.  
 
APERTAMENTE: IL SEGRETO MESSIANICO E LA CROCE  

In aperto contrasto con il versetto precedente ("Allora ordino' ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il 
Cristo"), Gesu' "comincia a dire apertamente". Il segreto messianico copre la gloria, non la croce. Perche' la 

croce e' una rivelazione nuova e inaudita, che non va coperta ma proclamata piu' e piu' volte, non rientrando 

nelle normali categorie di pensiero e di vita degli uomini. E' questa la vera novita' dell'Evangelo, la Pasqua di 
morte e risurrezione.  

 
ANZIANI, SOMMI SACERDOTI E SCRIBI  

Sono le tre categorie di potere che reggono le sorti religiose di Israele. Una frase stereotipata che si usava 

ripetere quando appunto si intendeva parlare del vertice religioso, insieme all'altra terna: Farisei, Sadducei e 
Scribi.  

 
GESU' UCCISO DAL POTERE RELIGIOSO DEL SUO POPOLO  

Coloro che attendevano il Messia uccidono il Messia: questo e' il tragico annuncio del Messia. E' il mistero del 

rifiuto, della non conversione di coloro che da secoli attendevano (e ancora attendono) la pienezza della 
rivelazione del Regno di Dio.  

 
RISUSCITARE IL TERZO GIORNO: UN ANNUNCIO PREPASQUALE?  

Fa difficolta' questo inciso, perche' ci si domanda se non sia stato aggiunto dall'evangelista alla luce di come 
poi sono andati i fatti. Ricordiamo che gli Evangeli sono testimonianze dei discepoli rese al Risorto, Vivente al 
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centro della comunita'. Ma se colleghiamo questo versetto con Mc 9,9-10, vediamo come probabilmente questa 

parola sia stata usata da Gesu' stesso e abbia costituito un problema per gli apostoli che non la potevano 

comprendere fino a quando non avvenne effettivamente la risurrezione. Quindi Gesu' avrebbe mostrato la 
piena consapevolezza della sua Pasqua, non solo della sua croce, ma anche della sua risurrezione.  

 

v. 22: MA PIETRO LO TRASSE IN DISPARTE E COMINCIO' A PROTESTARE DICENDO: "DIO TE 

NE SCAMPI, SIGNORE; QUESTO NON TI ACCADRA' MAI!".  
 
PIETRO E IL PESO DELLA SUA UMANITA'  

Il vertice di rivelazione raggiunto poco prima non era "farina del suo sacco". E questo lo si vede subito nella 
reazione istintiva che l'umanita' di Pietro ha davanti a questo sconvolgente annuncio del Maestro. Egli si crede 

costituito in qualche autorita' per le parole ricevute poco sopra. Non e' forse lui che dovra' legare e sciogliere? 

Dunque, egli si fa interprete non solo dell'attesa e della fede di tutti, ma anche dello sgomento di tutti e "tenta 
di fermare" Gesu'. No, non puo' essere quella la strada del Messia, che gli avevano dipinto come trionfante e 

vincitore sui nemici del popolo. Peso dell'umanita', che ragiona diversamente da Dio: pericolo continuo dietro 
l'angolo anche per la Chiesa in ogni tempo, e anche oggi.  

 

v. 23: MA EGLI, VOLTANDOSI, DISSE A PIETRO: "LUNGI DA ME, SATANA! TU MI SEI DI 

SCANDALO, PERCHE' NON PENSI SECONDO DIO, MA SECONDO GLI UOMINI!".  
 

VOLTANDOSI: L'IRA DEL SIGNORE  
Il Signore volge il suo volto lontano da Pietro: la comunione e' rotta, grande e' la sua ira. E' la reazione del 

Signore dinanzi ad ogni tentatore che cerchi di allontanarlo dall'obbedire al disegno del Padre. Su questo il suo 

comportamento e' deciso e tagliente.  
 

SATANA, IL TENTATORE  
Gb 1,6; Gv 13,2: Satana, il diavolo, e' l'"Avversario", il grande Seduttore, colui che fu "apostata fin dal 

principio", che si allontano' da Dio fino dall'inizio e che da allora cerca dei compagni di sventura. Diventa comu 
lui chi cerca di ostacolare i disegni di Dio.  

 

NON PENSI SECONDO DIO, MA SECONDO GLI UOMINI  
Dio e l'uomo: due mondi diversi, due modi diversi di interpretare e affrontare la realta'. Per vivere dobbiamo 

aderire a colui che ci fa vivere e non fidarci solo di noi stessi o dei nostri simili. Ecco dunque l'esigenza della 
conversione. "Pensare secondo.." vuol dire vedere il mondo come lo vede lui, ritenere valido cio' che lui ritiene 

valido, scegliere cio' che lui vuole, cercare di avere la testa come lui.  

 
PIETRO E' INSIEME PIETRO E SATANA, A SECONDA SE SI CONVERTE O NO  

Lc 22,22: strana situazione quella di Pietro. Egli rischia di essere continuamente pietra su cui si fonda la Chiesa 
del suo Signore e pietra di inciampo sulla via del Messia e di chi vuol seguirlo! Solo quando si converte alle 

esigenze del Regno, egli puo' essere di conferma ai suoi fratelli, puo' veramente legare e sciogliere le porte del 

Regno. Questo vuol dire che anche chi svolge nella Chiesa il servizio di Pietro puo' momentaneamente oscurare 
qualcosa della verita' e dell'amore di Cristo. Dunque anche per lui vale la regola fondamentale della 

conversione. Non ci sono privilegi costituiti e definitivi per nessuno, nemmeno per Pietro. La lotta per il Regno 
continua e solo i violenti se ne impadroniscono, coloro che lottano fino in fondo per essere con il Signore (Mt 

11,12).  

 

v. 24: ALLORA GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A 

ME RINNEGHI SE STESSO, PRENDA LA SUA CROCE E MI SEGUA.  
 
LA SEQUELA DEL SIGNORE: VUOI ESSERE DISCEPOLO?  

Gesu' si appella alla liberta': Se qualcuno.. non costringe e anzi non incoraggia nemmeno: Volete andarvene 

anche voi? (Gv 6,67). "Andare dietro" e' termine tecnico per indicare l'essere discepolo: i discepoli, per strada, 
camminavano dietro al Maestro.  

 
RINNEGHI SE STESSO  

Per costruire, direbbe S. Agostino, prima occorre gettare le fondamenta. Occorre prima scendere nella morte, 
per poter risorgere. Dunque occorre uscire da se stessi per farsi riempire da Dio. E' il punto terminale, la 
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pienezza della prima parola della storia della salvezza: "E Dio disse ad Abrmao: Esci dalla tua terra" (Gn 12,3). 

La promessa chiama al cammino. E per camminare occorre lasciare cio' che ingombra il cammino. Rinnegare se 

stessi vuol dire essere disponibili a rimettersi in questione, su ogni cosa, in ogni momento, per fare con cuore 
libero quello che il Maestro indichera', o anche solo per stare li', dietro di lui. tu non sei piu' un punto fermo per 

te stesso: i tuoi gusti, i tuoi desideri, i tuoi piani non sono piu' decisivi per la tua storia. Ti affidi alle mani di un 
altro..  

 

PRENDA LA SUA CROCE: LA SOFFERENZA CHE LA VITA TI GETTA ADDOSSO  
La croce e' quella particolare sofferenza che la vita ti getta addosso, che tu non ti sei cercata e non vorresti 

mai. E' il tuo quotidiano con le sue chiamate al servizio e alla disponibilita'. Come Pietro tu tenderai le mani e ti 
porteranno dove non vorrai (Gv 21,18). La croce e' la strada che tu cerchi di seguire decifrando non la tua, ma 

la volonta' di Dio su di te, tramite l'ascolto della Parola e l'obbedienza alla Chiesa tua Madre, a colei che deve 
legare e sciogliere la tua vita. La croce e' la via concreta scelta dal Signore per te, perche' tu possa vivere la 

comunione che egli ti offre, oggi, qui, nelle vicende della vita e nelle persone che incontri.  

 

v. 25: PERCHE' CHI VORRA' SALVARE LA PROPRIA VITA, LA PERDERA'; MA CHI PERDERA' LA 

PROPRIA VITA PER CAUSA MIA, LA TROVERA'.  
 

DANDO FIDUCIA A LUI SEMBRERA' DI PERDERE LA VITA  

Proviamo a dargli fiducia: i nemici non sono piu' da odiare, ma da amare; il lavoro non e' piu' solo un compito 
pesante, ma una continua offerta in unione con la sua croce; l'altro non e' un estraneo, ma e' mio fratello; le 

cose materiali sono degli strumenti, non dei fini; facciamo agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi; 
viviamo nell'ascolto e nella proclamazione della Parola, nella condivisione del sacramento e nella comunita', 

servendoci a vicenda.. Allora sembrera' di perdere la vita. Vorremo "reclamare i nostri diritti", saremo stufi. Ma 

ecco la voce della fede: ti stai perdendo per ritrovarti molto meglio, in Me!  
 

v. 26: QUAL VANTAGGIO INFATTI AVRA' L'UOMO SE GUADAGNERA' IL MONDO INTERO, E 

POI PERDERA' LA PROPRIA ANIMA? O CHE COSA POTRA' DARE IN CAMBIO DELLA PROPRIA 

ANIMA?  
 

IL PROBLEMA DECISIVO DEL SENSO  
E' il problema decisivo del senso della vita; e' la preoccupazione per la nostra vera realizzazione. Chi sono io? 

Da dove vengo? Dove vado? So che esiste il rischio della non realizzazione, oppure sono tra quelli per i quali 
tutto e' uguale a tutto, basta fare qualche cosa per andare avanti, in fondo non importa cosa? La mia vita ha 

bisogno di essere "salvata"? E da che cosa? E chi puo' salvarla? E quando e dove sara' sicura? Porsi queste 

domande e' lavorare su se stessi, e' la premessa per aprirsi all'annuncio che il Padre ci ama in Gesu' Cristo, e ci 
fa passare con lui e in lui dalla morte alla vita.  

 

v. 27: POICHE' IL FIGLIO DELL'UOMO VERRA' NELLA GLORIA DEL PADRE SUO, CON I SUOI 

ANGELI, E RENDERA' A CIASCUNO SECONDO LE SUE AZIONI".  
 
PREMESSA DEL CAMMINO, L'ESISTENZA DI UN PUNTO VERSO CUI CAMMINARE  

Convertirsi, prendere la croce, seguire.. sono possibili solo se accettiamo che esiste un "punto omega", un 
punto finale verso cui sta camminando la nostra vita e che riguarda tutta la vita stessa. Sara' il giudizio del 

Signore, ritornato nella sua gloria. Perche' tutto non sia uguale a tutto, occorre una scala di valori, in base alla 

quale qualcosa e' bene e qualcosa e' meno bene. Il Maestro e' anche il nostro Giudice. Colui che ci invita a 
camminare e' anche la nostra meta. La vita e' terribilmente seria, perche' saremo giudicati sulle nostre azioni e 

il giudizio sara' decisivo per l'orientamento della nostra eternita'.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Quanto pesa la mia umanita' dinanzi alla proposta della croce di Cristo? Debbo sentirmi anch'io chiamare 
continuamente "satana"?  

 
- Che cosa vuol dire prendere la croce e seguire Gesu' Cristo? Che cosa vuol dire nella mia vita concreta di 

oggi, qui?  

 
- Che cosa vuol dire rinnegare me stesso? Perche' e' necessario rinnegare se stessi? In che direzione e' 



 -  148  - 

necessario?  

 

- Mi interessa realmente la sorte della mia anima, o e' un discorso marginale o addirittura inesistente nella mia 
vita di oggi? Che senso ha la mia vita?  
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23a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A  

(Mt 18,15-20)  
 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
IL DISCORSO "ECCLESIASTICO"  

Il capitolo 18 di Matteo contiene il quarto grande discorso di Gesu' (dei 5 contenuti nel Vangelo), discorso che 
viene chiamato "ecclesiastico" perche' riguarda il come devono vivere i discepoli la comunione fra di loro, nel 

nome del Signore. Il tema di fondo e' uno solo: l'accoglienza dell'altro senza riserve e senza limiti. La comunita' 

di Gesu' Cristo si deve distinguere per questo: per la capacita' di accogliere e perdonare, per la capacita' di non 
scandalizzare nessuno, soprattutto i piccoli.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

UN DISCORSO PER L'ASSEMBLEA CHE SI RACCOGLIE A CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA 

COMUNIONE  
L'annuncio di questa Parola deve avere risonanza immediata nell'assemblea liturgica. E' questa nostra 

assemblea la destinataria prima di questo annuncio. Accoglienza, perdono, condivisione, correzione, deve 
esistere prima di tutto fra i membri della stessa comunita' e poi verso "quelli di fuori". Quante assemblee 

anonime! Quante occasioni di accoglienza sprecate! Ognuno prega il suo Dio, e vuol mettere a posto la sua 

coscienza con le sue "opere buone". Ma se non ci costruisce una vera comunita' attorno all'unico Signore 
presente in mezzo ad essa, forse siamo completamente fuori strada.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 15: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "SE IL TUO FRATELLO  

COMMETTE UNA COLPA, VA' E AMMONISCILO FRA TE E LUI SOLO; SE TI ASCOLTERA', 

AVRAI GUADAGNATO IL TUO FRATELLO.  
 

AMORE E CORREZIONE: SE TI IMPORTA DEL TUO FRATELLO, DEVI CORREGGERLO  
Oggi non e' molto di moda parlare di correzione fraterna, forse perche' fino a qualche anno fa se ne parlava 

troppo. Oggi ognuno e' lasciato alla liberta' del suo arbitrio, alla solitudine della sua coscienza. E questo anche 

nella comunita' cristiana. Il Signore invece stabilisce nella sua comunita' una "prassi della correzione e del 
perdono" a tre gradini e quindi con una certa articolazione e solennita'. Abbiamo il dovere di parlare, se 

vediamo qualcosa che ripugna alla nostra coscienza di cristiani. Ez 3,16ss e' sempre in guardia: se tu non parli, 
il peccatore muore per il suo peccato, ma del suo sangue, della sua vita verra' chiesto conto a te.  

 

UNA COMUNITA' CHE PRESUPPONE UN RAPPORTO INTERPERSONALE FRA I MEMBRI  
Per poter fare questa correzione "alla persona", si presuppone che la comunita' cristiana non sia una comunita' 

anonima, ma un luogo dove ci si possa permettere di comportarsi in questo modo. Dunque una comunita' in 
cui i rapporti fra i singoli membri siano improntati a grande familiarita'. Come si puo' correggere un altro che 

non si conosce o si conosce appena?  

 

v. 16: SE NON TI ASCOLTERA', PRENDI CON TE UNA O DUE PERSONE, PERCHE' OGNI COSA 

SIA RISOLTA SULLA PAROLA DI DUE O TRE TESTIMONI.  
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SECONDO TENTATIVO DI CORREZIONE: ELEMENTI DI COMUNITA' E ATTENZIONE ALLE PERSONE  

Citazione di Dt 15,9: nella comunita' di Israele, che ha una dimensione prettamente comunitaria e condivisa, in 

giudizio non ha valore la testimonianza di un singolo. Occorrono almeno due o tre testimoni. Dunque un 
minimo "legale" di comunita'. L'attenzione al fratello che si trova in situazione difficile (essere corretti non piace 

a nessuno) non deve ne' sminuire l'amore alla verita' da una parte, ne' dall'altra mancare di rispetto all'altro. 
Egli va conquistato e amato, non emarginato, punito e ucciso. La comunita' rimane sempre il luogo 

dell'accoglienza, non della vendetta. Intervenga dunque la comunita', ma in maniera ristretta e rispettosa. 

Esiste da noi questo coinvolgere due o tre persone nella correzione dei fratelli? A cosa potrebbe corrispondere?  
 

v. 17: SE POI NON ASCOLTERA' NEPPURE COSTORO, DILLO ALL'ASSEMBLEA; E SE NON 

ASCOLTERA' NEANCHE L'ASSEMBLEA, SIA PER TE COME UN PAGANO E UN PUBBLICANO.  
 

TERZO GRADINO DELLA CORREZIONE: LA COMUNITA' RIUNITA  
L'assemblea e' la Chiesa. Chiesa e' appunto parola greca che significa "assemblea convocata". Alla fine e' la 

comunita' riunita, nella cui comunione e' presente e parla lo Spirito, che esprime il giudizio sulle persone e sulle 
situazioni. E' il "senso della fede del popolo cristiano" che alla fine e' il riferimento ai problemi dibattuti in seno 

alla comunita'. Deve essere la comunita' coinvolta nelle storie piu' difficili dei suoi membri.  
 

UN PAGANO E UN PUBBLICANO: VETRO TRASPARENTE O COMPITO?  

Da quel momento "come se non esistesse"? Questo vuol dire "sia per te come un pagano e un pubblicano"? Un 
fratello che non e' piu' fratello, che ritorna tra gli infedeli, anche se fisicamente e' presente nella stessa 

comunita'? Ma chi e' il pagano e il pubblicano se non coloro cui il credente e' inviato dal Signore a fare 
l'annuncio della verita', dell'amore e del Regno di Dio? Molto piu' in sintonia con tutto il Vangelo, dunque, che 

egli ritorni ad essere pagano e pubblicano, vuol dire che ridiventa compito globale: e' come se fosse fuori dalla 

comunita' e con lui bisogna ricominciare ad amarlo a fondo, per riannunciargli il Vangelo e ri-conquistarlo a 
Gesu' Cristo. Quante volte invece noi nella nostra debolezza "tagliamo i ponti"?  

 

v. 18: IN VERITA' VI DICO: TUTTO QUELLO CHE LEGHERETE SOPRA LA TERRA SARA' 

LEGATO ANCHE IN CIELO E TUTTO QUELLO CHE SCIOGLIERETE SOPRA LA TERRA SARA' 

SCIOLTO ANCHE IN CIELO.  
 
NON SOLO PIETRO, MA ANCHE LA CHIESA IN COMUNIONE CON LUI  

Queste parole sono le stesse dette a Pietro il Mt 16,19. Dunque e' tutta la comunita' cristiana, riunita e guidata 
da Pietro, ispirata dalla ispirazione interiore dello Spirito (rileggiamo At 15!: abbiamo deciso noi e lo Spirito 

Santo), che ha il diritto e dovere di stabilire che cosa sia verita' e cosa non lo sia. Il Signore ratifichera' le 

decisioni della comunita'. Dunque la comunita' riunita e' luogo di rivelazione del Signore, Dio Trinita', ed essa 
non puo' sostanzialmente deviare dalla sua verita', anche se con la sua umanita' puo' trovarsi ad offuscarla 

parzialmente, in qualche suo aspetto, a seconda dei tempi storici.  
 

v. 19: IN VERITA' VI DICO ANCORA: SE DUE DI VOI SOPRA LA TERRA SI ACCORDERANNO 

PER DOMANDARE QUALUNQUE COSA, IL PADRE MIO CHE E' NEI CIELI VE LA CONCEDERA'.  
 

L'ONNIPOTENZA DELLA COMUNIONE, "CONDANNATI AD ESSERE INSIEME"  
Essere con Gesu' Cristo vuol dire mettersi d'accordo con gli altri nel suo nome. Siamo "condananti" a vivere 

nella comunione fra noi, se ci interessa lui. E d'altra parte questo accordo porta frutti meravigliosi: insieme 

possiamo raggiungere qualsiasi traguardo. Il Padre concede "qualunque cosa" ad una comunita' che con cuore 
solo e anima sola chiede.  

 

v. 20: PERCHE' DOVE SONO DUE O TRE RIUNITI NEL MIO NOME, IO SONO IN MEZZO A 

LORO".  
 
DAL NUMERO MINIMO AL NUMERO SENZA FINE: LA REALTA' DELLA COMUNIONE IN CRISTO  

Non e' una questione di numero, la comunita' cristiana, ma una questione di presenza e di Spirito. Il Corpo di 
Cristo e' vivificato dallo Spirito di Cristo, sempre, in ogni luogo e in ogni tempo. Esso si visibilizza quando a 

partire da due o tre persone, ci si accorda per vivere nel suo nome.  

 
LA COMUNITA' COME DONO E COME COMPITO  

Essere comunita' cristiana e' prima di tutto un dono e poi un compito: si noi ci riuniano e' perche' lui ci convoca 
e vive in mezzo a noi. Noi siamo i raggi della ruota della bicicletta: tutti siamo uniti dal centro verso cui 
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convergiamo. Il Cristo Vivente e' il nostro centro. La sua Presenza misteriosa e donata ci convoca e ci 

costituisce Chiesa. E se Lui e' in mezzo a noi, siamo inviati a portarlo a tutto il mondo (Mt 28,16ss).  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- C'e' una prassi di correzione fraterna tra di noi, nella nostra comunita' cristiana, o vige la regola che "ognuno 
si faccia i fatti suoi"?  

 

- Mi interessa che gli altri, tutti gli altri, tutti coloro che condividono con me l'Eucaristia, siano aiutati a 
camminare nel Signore e mi interessa che gli altri aiutino me a farlo?  

 
- Credo nella potenza del nostro essere riuniti nel nome del Signore, al punto che possiamo chiedere qualsiasi 

cosa al Padre? La chiediamo di fatto, oppure la nostra preghiera insieme e' formale e stereotipata?  
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24a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A  (Mt 18,21-35)  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

LA PARTE FINALE DEL "DISCORSO ECCLESIASTICO"  
La pericope evangelica di oggi e' la parabola che conclude il quarto discorso di Gesu' nel Vangelo di Matteo, il 

discorso cosiddetto "ecclesiastico", in cui Gesu' traccia alcune linee di stile di vita comunitaria per la sua 

comunita'. Non ci sono leggi rituali, non ci sono formule da ripetere, non ci sono nemmeno vere e proprie leggi. 
Alla sua comunita' Gesu' propone la sua presenza e tanto, tanto amore e accoglienza. La comunita' sara' 

accoglienza, ricerca dell'altro, mai disprezzo, mai scandalo, sara' un portare a vicenda gli uni i pesi degli altri 
(Ga 6,2).  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
EUCARISTIA, LUOGO DI ACCOGLIENZA FRATERNA  

L'Eucaristia, strettamente parlando non e' un rito religioso, ma e' un avvenimento di fede e di comunione. Si fa 
Eucaristia se si ringrazia insieme, se ci si annuncia a vicenda l'amore del Padre in Gesu' Cristo, se si apre il 

cuore all'azione del suo Spirito. Non c'e' ringraziamento, Eucaristia, non c'e' avvenimento sacramentale di 
amore senza perdono: senza il perdono di Dio verso di noi, e senza il perdono nostro verso gli altri.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 21: IN QUEL TEMPO, PIETRO SI AVVICINO' A GESU' E GLI DISSE: "SIGNORE, QUANTE 

VOLTE DOVRO' PERDONARE AL MIO FRATELLO, SE PECCA CONTRO DI ME? FINO A SETTE 

VOLTE?".  

v. 22: E GESU' GLI RISPOSE: "NON TI DICO FINO A SETTE, MA FINO A SETTANTA VOLTE 

SETTE.  
 

UNA CAPACITA' INFINITA DI PERDONARE..  
Pietro credeva di essere generoso quel giorno. Non aveva capito nulla del suo Signore. Quando Dio ti si e' 

insediato dentro con il suo Spirito di Padre, quando l'altro ti si e' insediato dentro come parte di te, occorre 
togliere le lancette all'orologio e smettere di contare cose, avvenimenti, persone (come si fa quando si litiga in 

famiglia, che si comincia a rivangare, a rinfacciare episodi su episodi fin dall'inizio). L'uomo nuovo e' un uomo 
senza memoria per quello che riguarda il male, mentre la sua tensione e' verso cio' che gli sta avanti, il 

progetto di vita eterna che lo coinvolge. Da qui scaturisce una capacita' praticamente infinita di perdonare e di 

accogliere..  
 

v. 23: A QUESTO PROPOSITO, IL REGNO DEI CIELI E' SIMILE A UN RE CHE VOLLE FARE I 

CONTI CON I SUOI SERVI.  
 

SIMILE. PARABOLA E ALLEGORIA.  
Ricordiamo la differenza tra allegoria e parabola. L'allegoria e' un racconto inventato in cui ogni particolare ha 

un valore simbolico, e' pensato per qualcosa. Invece la parabola, come le parabole di Gesu', e' in genere un 
fatto preso dalla vita quotidiana, o che potrebbe benissimo succedere nella vita quotidiana, e che contiene uno 

spunto che illumina un qualche aspetto di quello che si vuol dire. "Il regno dei cieli e' simile" vuol dire: "nel 

regno dei cieli la situazione tra le persone e' in qualche modo come quella volta che...". Dunque nella parabola, 
piu' che il singolo particolare, che pure puo' essere significativo, conta anzitutto il valore globale del racconto, 

che in genere e' un appello a conversione, mentre i singoli particolari potrebbero non tutti essere significativi 
allo stesso modo (ad esempio qui non si puo' dire che nel regno chi non perdona sara' venduto..).  
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v. 24: INCOMINCIATI I CONTI, GLI FU PRESENTATO UNO CHE GLI ERA DEBITORE DI 

DIECIMILA TALENTI.  
 

ARRIVA SEMPRE IL MOMENTO DEI CONTI. UN DEBITO SPROPOSITATO.  
Qui probabilmente piu' che di "servi" si tratta di "amministratori" di parte dei possedimenti di questo signore. Il 

debito e' enorme, se si pensa che un talento si aggirava su un valore di decine di milioni, un debito con oltre 9 

zeri, come si dice. E il momento dei conti arriva sempre, spesso arriva quando meno ce lo aspettiamo..  
 

v. 25: NON AVENDO PERO' COSTUI IL DENARO DA RESTITUIRE, IL PADRONE ORDINO' CHE 

FOSSE VENDUTO LUI CON LA MOGLIE, CON I FIGLI E CON QUANTO POSSEDEVA, E 

SALDASSE COSI' IL DEBITO.  
 

LA PRASSI ANTICA DI VENDERE COME SCHIAVI I DEBITORI  
Era un modo per rifarsi per qualcosa da parte dei creditori: chi non pagava poteva essere venduto come 

schiavo insieme ai suoi beni, perche' i creditori potessero recuperare i loro crediti.  

 

v. 26: ALLORA QUEL SERVO, GETTATOSI A TERRA, LO SUPPLICAVA: SIGNORE, ABBI 

PAZIENZA CON ME E TI RESTITUIRO' OGNI COSA.  

v. 27: IMPIETOSITOSI DEL SERVO, IL PADRONE LO LASCIO' ANDARE E GLI CONDONO' IL 

DEBITO.  
 
UNA MISERICORDIA OLTRE LA RICHIESTA. PARABOLA DEL CUORE DEL PADRE.  

Il servo chiede pazienza, il signore condona tutto. Non si puo' non vedere dietro questa figura di signore il 
padre della parabola del figlio prodigo. E' la parabola dell'eterno amore del Padre che "commuove le sue 

viscere" dinanzi alla preghiera di chiunque delle sue creature.  

 

v. 28: APPENA USCITO, QUEL SERVO TROVO' UN ALTRO SERVO COME LUI CHE GLI DOVEVA 

CENTO DENARI E, AFFERRATOLO, LO SOFFOCAVA E DICEVA: PAGA QUEL CHE DEVI!  
 

ALL'USCITA C'E' NORMALMENTE UN'ALTRA SITUAZIONE DI DEBITO  

All'uscita dal cospetto del Signore, quando ritorniamo a contatto con gli altri nostri simili, c'e' normalmente una 
o piu' situazioni che ci vedono creditori o debitori verso gli altri. Cosi' e' fatta la nostra vita di relazione. Difficile 

essere totalmente in pace con tutti. Troveremo sempre fuori della chiesa qualcuno che ci deve o a cui 
dobbiamo.  

 
UN DEBITO IRRISORIO, UN ATTEGGIAMENTO SPIETATO  

Il debito, sia in se stesso che soprattutto a paragone di quello che il servo aveva con il suo signore, e' di 
modestissima entita'. Ma non modesta e' l'ira e la cattiveria che scatena in lui. Infatti tra noi spesso non 

importa la causa scatenante di una situazione di conflitto: basta che ci sia, perche' noi rovesciamo sugli altri 
tonnellate del nostro veleno.  

 

v. 29: IL SUO COMPAGNO, GETTATOSI A TERRA, LO SUPPLICAVA DICENDO: ABBI PAZIENZA 

CON ME E TI RIFONDERO' IL DEBITO.  
 
IL COMPAGNO E' NELLO STESSO ATTEGGIAMENTO SUO VERSO IL SIGNORE  

Con grande maestria narrativa Gesu' ripropone il compagno nello stesso identico atteggiamento, nella stessa 

frase che egli aveva avuto nei confronti del padrone. Gli altri ci pregano come noi preghiamo Dio. Ricordiamoci 
di noi quando trattiamo con gli altri, non per nulla il Signore ci comanda di amarli come noi stessi.  

 

v. 30: MA EGLI NON VOLLE ESAUDIRLO, ANDO' E LO FECE GETTARE IN CARCERE, FINO A 

CHE NON AVESSE PAGATO IL DEBITO.  
 

CHIUSURA COMPLETA VERSO L'ALTRO, PUR ESSENDO NEL BISOGNO DI DIO  
Non volle esaudirlo: la chiusura e' completa, il compagno deve pagare e basta. E' questa la giustizia degli 

uomini, usata secondo il proprio metro e sfruttata a proprio uso e consumo. Colui che ha bisogno 
continuamente di essere accolto e perdonato, non accoglie e non perdona. Pensa la sua vita fatta a 
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compartimenti stagni, non sa che la sua vita di relazione e' tutt'una: un'unica corrente di amore o odio, 

apertura o chiusura ci lega a Dio e agli altri. Infatti solo chi accoglie l'altro viene accolto da Dio: Rimetti a noi i 

nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori..  
 

v. 31: VISTO QUEL CHE ACCADEVA, GLI ALTRI SERVI FURONO ADDOLORATI E ANDARONO A 

RIFERIRE AL LORO PADRONE TUTTO L'ACCADUTO.  

v. 32: ALLORA IL PADRONE FECE CHIAMARE QUELL'UOMO E GLI DISSE: SERVO MALVAGIO, 

IO TI HO CONDONATO TUTTO IL DEBITO PERCHE' MI HAI PREGATO.  

v. 33: NON DOVEVI FORSE ANCHE TU AVER PIETA' DEL TUO COMPAGNO, COSI' COME IO 

HO AVUTO PIETA' DI ME?  
 
IL SIGNORE CI HA VOLUTO LEGATI GLI UNI AGLI ALTRI  

Poteva essere diverso, ma e' cosi': siamo legati in un'unica grande catena vitale, che viene da Dio e ritorna a 
Dio. Apparteniamo e tutto ci appartiene. Il padrone si interessa a noi come si interessa agli altri. E gli altri si 

interessano a noi.. Anche loro hanno a loro volta il loro fardello e la loro responsabilita'. Interrompere in un 
punto la catena vitale e' come recidere un ramo e impedirgli di partecipare alla corrente di linfa vitale del 

tronco. Per questo l'odio e' morte e tenebre. Amare, essere aperti, disponibili, accoglienti, non e' un optional, 

ma e' la vita, il meccanismo che solo ci fa vivere.. Noi siamo in un universo che e' un organismo vivente, 
alimentato dallo Spirito d'amore. Chi si pone fuori dalla logica dell'amore si pone fuori dalla vitalita' dello Spirito.  

 

v. 34: E, SDEGNATO, IL PADRONE LO DIEDE IN MANO AGLI AGUZZINI, FINCHE' NON GLI 

AVESSE RESTITUITO TUTTO IL DOVUTO.  

v. 35: COSI' ANCHE IL MIO PADRE CELESTE FARA' A CIASCUNO DI VOI, SE NON 

PERDONERETE DI CUORE AL VOSTRO FRATELLO".  
 

IL CASTIGO C'E', PER LA SERIETA' DELLA LIBERTA'  
L'avventura della liberta' sarebbe apparente e un gioco se non ci fosse la serieta' del rendimento di conti. Il 

Signore non scherza, non vuole interruzioni sulla linea di corrente della comunione tra gli esseri. La 
conseguenza e' la morte, e' il fardello del proprio peccato rimesso sulle proprie spalle e che ci allontana da lui. 

Non illudiamoci mai: quello che seminiamo, raccoglieremo.  
 

PERDONARE DI CUORE: LA RELIGIONE DEL CUORE  

Gesu' richiama sempre alla dimensione interiore, al centro dell'uomo, del suo interlocutore. Non si tratta 
nemmeno di fare una pace formale: l'altro deve trovare un posto preciso dentro di noi, laddove c'e' la nostra 

appartenenza piu' profonda. Amare i nemici (Mt 5,42ss): non sopportarli, non venire a patti con loro, non 
lasciare loro un qualche spazio. No, piu' al centro, piu' in profondita', amarli, amarli nel cuore. Preghiamo 

perche' con la grazia del Signore questo sia possibile: accogliere gli altri come Dio accoglie noi in Cristo (Rm 

15,7); amarci come lui ci ha amati (Gv 13,34s); portare nel rapporto con gli altri l'atteggiamento che il Padre 
ha verso di noi. O il cuore e' donato o non siamo con Cristo. Se non siamo convertiti in questa direzione, 

dobbiamo fare di tutto per convertirci, perche' il tempo si e' fatto breve e gli altri servi gia' lo stanno riferendo 
al padrone, che d'altra parte non ha certo bisogno di nessuno per sapere le cose!  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Sto vivendo con fede la vita della mia comunita', ai suoi vari livelli, la comunita' familiare, sul lavoro, la 

comunita' parrocchiale, gli amici? Cerco di viverla come l'ambiente nel quale posso trovare e servire Dio?  
 

- Ho messo il perdono e l'accoglienza degli altri, di tutti gli altri, in particolare di coloro che mi sono piu' 
scomodi prima del mio tornaconto, del mio egoismo della mia tendenza spontanea?  

 

- So di essere debitore verso di Dio, per tutto quello che sono e per tutto quello che egli ogni giorno mi 
perdona? perdono perche' mi sento perdonato/a e accolgo perche' mi sento accolto/a?  

 
- Prego spesso perche' il Signore mi doni il suo Spirito che dilati il mio cuore alla dimensione del suo e io impari 

ad amare come sono amato/a da lui?  
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25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A (Mt 20,1-16)  

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
ALLA FINE DEL MINISTERO PUBBLICO, VICINO A GERUSALEMME  

Il brano evangelico di questa domenica si colloca alla fine del ministero pubblico di Gesu', prima della terza 
profezia della passione, l'attraversamento di Gerico e l'entrata a Gerusalemme. Il capitolo 19 apre la sezione 

narrativa che fa seguito al discorso sulla Chiesa e la sua impostazione di perdono (nel capitolo 18). Il tema e' lo 

stesso: l'entrata nel Regno e' possibile tramite la disponibilita' personale. Il regno del Padre ha una 
caratteristica fondamentale: e' per tutti, si estende su tutto l'arco della storia e non vi entrano piu' privilegi di 

razza (come era per gli Ebrei) ne' di elezione predeterminata (le caste della societa' antica: uno doveva morire 
quello che era nato). Tutto si gioca nel cuore e nella decisione personale. Il brano e' aperto e chiuso dalla 

stessa affermazione: i primi ultimi e gli ultimi primi.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

ASSEMBLEA DI CONVOCAZIONE, PARTECIPAZIONE RESPONSABILE  
L'assemblea eucaristica, che ormai si avvia lentamente verso la fine dell'anno liturgico e quindi idealmente a 

"stringere" tempi e discorsi, e' assemblea di convocati. Il cuore di ognuno e' interpellato dalla Parola. La 

partecipazione deve essere "responsabile" nel senso originario del termine, cioe' e' possibile e doveroso 
rispondere perche' qualcuno ci chiama e ci convoca. Non ci sono privilegi ne' caste di qualsiasi genere, chi 

crede sara' salvato.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI QUESTA PARABOLA: "IL REGNO 

DEI CIELI E' SIMILE A UN PADRONE DI CASA CHE USCI' ALL'ALBA PER PRENDERE A 

GIORNATA LAVORATORI PER LA SUA VIGNA.  
 

I LAVORATORI "A COTTIMO"  

E' un fenomeno lavorativo che oggi per noi e' piuttosto sconosciuto, ma su cui per secoli si e' basata la civilta' 
contadina: i "braccianti" sono a disposizione sulla piazza del paese per coloro che vogliono ingaggiarli per lavori 

in genere stagionali.  
 

LA VIGNA, IMMAGINE DEL REGNO  

Da Is 5, parlare di vigna in Israele e' sempre sinonimo di popolo di Dio, eredita' che egli cura e fa fruttare. Era 
facile per chi ascoltava passare dalla parabola alla realta': Gesu' sta parlando del regno di Dio e della chiamata 

universale ad esso.  
 

ALL'ALBA.. ALLE NOVE.. A MEZZOGIORNO.. ALLE TRE DEL POMERIGGIO  
Il mondo antico per molti servizi e comunque in genere ha questa scansione del tempo di tre ore in tre ore, 

originata dai turni di guardia dei soldati: la distinzione tra notte e giorno e' convenzionalmente di 12 ore 

ciascuno dalle sei del mattino alle sei della sera. Dunque le uscite del padrone coprono tutto il tempo. Non c'e' 
epoca della storia che non abbia la sua chiamata.  

 

v. 2: ACCORDATOSI CON LORO PER UN DENARO AL GIORNO, LI MANDO' NELLA SUA VIGNA.  
 

UN DENARO PER TUTTI, LA STESSA VITA PER TUTTI  

Quando i Padri interpretavano questo brano, si domandavano che cosa fosse questo denaro che in definitiva 
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viene dato a tutti: e' la vita eterna, promessa e donata a coloro che sono stati fedeli. Perche' non si puo' dare 

ad uno di piu' e ad uno di meno? Perche' la vita eterna o si da' o non si da'. In definitiva o il Signore ci 

ammette alla sua comunione senza fine o ci allontana da essa. Perche' unico e' il Signore cui appartenere, sia 
che si arrivi dalla prima come dall'ultima ora.  

 
L'INIZIATIVA RIMANE SEMPRE DEL PADRONE  

In tutte le fasi l'iniziativa e la chiamata sono sempre del padrone. Il lavoro nella vigna lo offre lui e lo paga lui. 

Il bracciante (e la sua famiglia, spesso numerosa) e' indifeso sulla piazza della citta'. Potrebbe non mangiare 
oggi e non portare nulla alla sua famiglia. E' l'iniziativa del padrone che gli dona una benedizione 

assolutamente gratuita.  
 

v. 3: USCITO POI VERSO LE NOVE DEL MATTINO, NE VIDE ALTRI CHE STAVANO SULLA 

PIAZZA DISOCCUPATI  

v. 4: E DISSE LORO: ANDATE ANCHE VOI NELLA MIA VIGNA; QUELLO CHE E' GIUSTO VE LO 

DARO'. ED ESSI ANDARONO.  

v. 5: USCI' DI NUOVO VERSO MEZZOGIORNO E VERSO LE TRE E FECE ALTRETTANTO.  

v. 6: USCITO ANCORA VERSO LE CINQUE, NE VIDE ALTRI CHE SE NE STAVANO LA' E DISSE 

LORO: PERCHE' VE NE STATE QUI TUTTO IL GIORNO OZIOSI?  

v. 7: GLI RISPOSERO: PERCHE' NESSUNO CI HA PRESI A GIORNATA. ED EGLI DISSE LORO: 

ANDATE ANCHE VOI NELLA MIA VIGNA.  

 
AD OGNI ORA E' POSSIBILE LA CHIAMATA  

Il Regno di Dio Padre e' avvenimento, e' imprevedibile: non si puo' giurare su nessuno finche' e' vivo: la storia 
insegna abbondantemente che il giusto puo' diventare peccatore e il peccatore giusto. Ad ogni ora e' possibile 

la chiamata a lavorare nella vigna. Non si puo' ne' essere certi ne' disperare di nessuno. Piuttosto chi sta in 

piedi veda di non cadere!  
 

v. 8: QUANDO FU SERA, IL PADRONE DELLA VIGNA DISSE AL SUO FATTORE: CHIAMA GLI 

OPERAI E DA' LORO LA PAGA, INCOMINCIANDO DAGLI ULTIMI FINO AI PRIMI.  
 

ALLA SERA DELLA VITA C'E' LA PAGA PER TUTTI  
Ci sara' la paga per tutti alla sera della vita. Il padrone paga sempre, anche se sembra pagare in ritardo a noi 

uomini per il quali il tempo sembra lungo nel suo scorrere. Ma tutto giungera' presto e si fara' sera sul mondo. 
Allora il Signore ci dara' la paga, e la paga sara' lui stesso tutto in tutti. Sara' questo il denaro della vita (10-

denario=numero della piena perfezione).  
 

v. 9: VENUTI QUELLI DELLE CINQUE DEL POMERIGGIO, RICEVETTERO CIASCUNO UN 

DENARO.  

v. 10: QUANDO ARRIVARONO I PRIMI, PENSAVANO CHE AVREBBERO RICEVUTO DI PIU'. MA 

ANCH'ESSI RICEVETTERO UN DENARO PER CIASCUNO.  

v. 11: NEL RITIRARLO PERO' MORMORAVANO CONTRO IL PADRONE DICENDO:  

v. 12: QUESTI ULTIMI HANNO LAVORATO UN'ORA SOLTANTO E LI HAI TRATTATI COME 

NOI, CHE ABBIAMO SOPPORTATO IL PESO DELLA GIORNATA E IL CALDO.  
 

L'INVIDIA DI CHI CONDIVIDE LA TUA SORTE  
L'uomo non solo invidia chi ha piu' di lui, ma anche chi ha come lui e addirittura chi ha meno di lui. Laddove 

non c'e' l'apertura dello Spirito, ogni scusa e' buona per non fare comunione, per considerare gli altri un 
impiccio e non parte creativa e arricchente della propria vita. E questo purtroppo anche nella parte umana della 

Chiesa di Cristo: "ma chi si crede di essere?"...  
 

v. 13: MA IL PADRONE, RISPONDENDO A UNO DI LORO, DISSE: AMICO, IO NON TI FACCIO 

TORTO. NON HAI FORSE CONVENUTO CON ME PER UN DENARO?  

v. 14: PRENDI IL TUO E VATTENE; MA IO VOGLIO DARE A QUEST'ULTIMO QUANTO A TE.  

v. 15: NON POSSO FARE DELLE MIE COSE QUELLO CHE VOGLIO? OPPURE TU SEI INVIDIOSO 

PERCHE' IO SONO BUONO?  
 
SULLO SFONDO LA BONTA' DEL PADRE DEL CIELO  
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Tutte le parabole di Gesu' alla fine hanno un solo volto: quello del Padre del cielo, misericordioso e accogliente 

(Mt 5,43ss) fino a "darci nei nervi" per la sua totale e irragionevole disponibilita'. Il Padre paga la persona, non 

quello che ha fatto. Il Padre e' accogliente, la sua vigna deve dare da mangiare a tutti allo stesso modo, come 
ai tempi della manna, come nella sua comunita' ideale (Dt 15,4ss; At 4,29ss).  

 

v. 16: COSI' GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI E I PRIMI GLI ULTIMI".  
 

GESU' E ISRAELE: PER UNA VISIONE DIVERSA DELLA STORIA E DELLA PERSONA  

Questa visione accogliente e dinamica della storia non poteva piacere all'Israele del tempo di Gesu', arroccato 
sulle sue posizioni di privilegio razzista al punto da disprezzare il mondo intero. Dunque ecco il rovesciamento 

evangelico, ecco il primato del cuore, ecco lo scandalo del cuore di Dio. Israele e' piccolo e gretto nel suo cuore 
presuntuoso. Gesu' e il Padre nello Spirito Santo sono larghi e generosi. L'uomo lotta con violenza per il suo 

piccolo bene privato, Dio con il suo Spirito invia il Figlio per dare vita ad un'altra lotta, quella della chiamata, 

della condivisione, della speranza, della nuova creazione, del bene per tutti, della valorizzazione di tutti e di 
ognuno..  

 
LA CHIESA E' AVVISATA: NON ESISTONO PRIVILEGI O BARRIERE  

Lo stesso avvertimento vale per coloro che si credono primi nella Chiesa, che si credono arrivati perche' 

credono di credere. Nel momento in cui sentiamo Dio come "nostro" in opposizione ad "altri", Dio non e' piu' 
con noi, ci ha lasciati. Neanche la Chiesa puo' farsi forte della promessa fatta a Pietro "le porte degli inferi non 

prevarrano", perche' anche per Pietro il pericolo e' dietro l'angolo, "Vattene satana perche' tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini" (Mt 16). Non esistono barriere o privilegi: chi crede e tenta di amare sara' 

amato, chi non crede o crede di credere ma non crede sara' condannato (rileggiamo tutto l'episodio di At 10!).  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- C'e' in me questa tendenza a invidiare gli altri per i doni che hanno (e che magari anch'io ho)? Oppure so 
gioire delle ricchezze degli altri, sapendo che le loro ricchezze arricchiscono anche me?  

 
- Sono capace di pensare che al Regno sono chiamati tutti e sempre, che non ci sono barriere che non sia la 

cattiva volonta' delle persone, che "finche' c'e' vita c'e' speranza"?  

 
- Cerco di non disperare di nessuno, ma di coltivare fattivamente la speranza, uscendo sulla piazza della vita a 

convocare tutti al banchetto della speranza?  
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26a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
CICLO A(Mt 21,28-32)  

 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA   
 

A GERUSALEMME, L'ANNUNCIO DELLA "SOSTITUZIONE" D'ISRAELE  

Il capitolo 21 di Matteo e' il resoconto dell'intronizzazione messianica di Gesu', intronizzazione cosi' diversa da 

come se la attendevano da secoli. Egli entra mansueto nella citta' santa, fa il gesto profetico di purificazione del 
tempio, scacciandone i venditori, e poi siede ad insegnare la parola del Regno. I capi d'Israele rifiutano 

totalmente e nettamente un re di questo genere. E Gesu' annuncia la sostituzione di Israele nella 
partecipazione al Regno. D'ora in poi, non si apparterra' al Regno di Dio per nascita o privilegio, ma unicamente 

in base alla propria fede e al proprio amore. La pericope evangelica di questa domenica e delle due che 

seguiranno sono appunto le tre "parabole della sostituzione d'Israele": la parabola dei due figli, la parabola dei 
vignaioli perfidi e la parabola degli invitati al banchetto.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

EUCARISTIA, AVVENIMENTO  

Di domenica in domenica il pane e il vino del Signore ci sostengono nel cammino verso il definitivo. Nulla e' 
ancora deciso, ognuno e' davanti a Dio nello stato in cui e' il suo cuore. L'Eucaristia e' avvenimento, di 

ringraziamento e di lode, di ascolto della Parola e di condivisione del Pane nella prospettiva della condivisione 

della vita. Non ci sono privilegi da difendere e dietro cui ripararsi: spezzare il pane e bere il calice insieme ci 
chiede di donarci e basta, di convertirci e basta. Se non ci si dona, se non ci si converte, se la Parola non 

scuote il nostro cuore, non accade niente. Il memoriale della Pasqua del Signore in quel caso ci e' piu' di 
condanna che di salvezza. In queste domeniche "normali", per essere cristiani occorre che accada il miracolo 

della conversione vera, sempre di nuovo, al Signore, alla comunita', al servizio, all'ascolto, al ringraziamento, 
alla celebrazione vera. Altrimenti rischiamo di essere come i capi di Israele.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 28: IN QUEL TEMPO, DISSE GESU' AI PRINCIPI DEI SACERDOTI E AGLI ANZIANI DEL 

POPOLO: "CHE VE NE PARE? UN UOMO AVEVA DUE FIGLI; RIVOLTOSI AL PRIMO DISSE: 

FIGLIO, VA' OGGI A LAVORARE NELLA VIGNA.  
 

LA VIGNA, IL COMPITO DEL REGNO  

Come sappiamo, fin dall'Antico Testamento (Is 5), la vigna e' simbolo del popolo di Dio, del Regno di Dio. Una 
vigna, per produrre i suoi frutti, ha bisogno di molta cura, durante tutto l'anno, di cura e protezione. Facilmente 

dunque si prestava ad essere immagine della cura che Dio ha per noi nel costituirci suo popolo, e viceversa 
della cura che dobbiamo metterci per coltivare l'amicizia di Dio, per essere degni del suo amore. Il nostro 

coltivare lui ("culto" deriva appunto da coltivare) deve essere la nostra risposta al fatto che lui per primo coltiva 
noi, ci riempie dei suoi doni e ci offre di lavorare per lui con lui.  
 

PRINCIPI E ANZIANI CONOSCEVANO LA PARABOLA DELLA VIGNA  
I capi del popolo conoscevano certamente la parabola della vigna come simbolo del Regno. Dunque Gesu', 

interrogato da loro in base a quale autorita' insegna nel tempio (Mt 21,23), risponde con un verdetto ben 

preciso, che parte dalla conoscenza del loro cuore: la loro non e' una ricerca e una semplice domanda, e' un 
giudizio di rifiuto. Per loro Gesu' non ha l'autorita' di essere maestro in Israele. E Gesu' 
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risponde: chi non accoglie me non accoglie il Padre che mi ha mandato (Mt 10,32ss).  
 

v. 29: ED EGLI RISPOSE: SI', SIGNORE; MA NON ANDO'.  
 

IL DRAMMA (FREQUENTE) DELL'UOMO "RELIGIOSO"  
L'uomo che diventa un assiduo frequentatore della parola "Dio", arriva facilmente a pensare di essere amico di 

Dio e di essere capace di rispondere sempre "si'" alle sue proposte. L'uomo che si crede convertito si crede 
anche all'altezza di ogni situazione, per questo risponde sempre si'. Ma poi la vita concreta e' un'altra cosa. 

Uscito dal rito, dalla sfera del sacro c'e' la "vita vera", la vita di ogni giorno, fatta di economia, politica, sport, 
cultura, divertimenti, retta dala legge del profitto e della competizione, dove oggi il nome di Dio e' quasi 

totalmente assente. E allora quel si' pronunciato nel rito e' qualcosa di lontano, un piccolo fantasma ricacciato 

in un angolo della mente, e la pratica della vita assorbe in tutt'altre faccende, che non sono la vigna del Padre, 
la comunita' dei fratelli, la legge del perdono e dell'accoglienza, il servizio, la preghiera e la gioia.  

 
PERCHE' HA DETTO DI SI'?  

Varrebbe la pena di soffermarsi un po' ad approfondire i probabili motivi per cui un figlio dice si' davanti al 

padre poi fa no nella vita. Paura? Ricordiamo che anticamente il padre ha potere di vita e di morte sui figli. 
Desiderio di non far star male il padre? Non aver voglia di sentire dei rimproveri? Oppure ai suoi occhi conta 

che ufficialmente ed esteriormente sia in comunione con il padre? E' sincero e poi non ha la forza, o non e' 
sincero fin dall'inizio? E' uno travolto dalle vicende della vita, senza vero carattere, oppure e' un calcolatore che 

cerca di trarre da ogni situazione il massimo profitto con il minimo danno?  
 
 
 
 

v. 30: RIVOLTOSI AL SECONDO, GLI DISSE LO STESSO. ED EGLI RISPOSE: NON NE HO 

VOGLIA; MA POI, PENTITOSI, CI ANDO'.  
 

IL SECONDO FIGLIO: LA LONTANANZA CHE SI FA VICINANZA  

Il secondo figlio ha la "fortuna" di essere inizialmente piu' lontano, quasi figlio prodigo, e dunque ha piu' spazio 

per convertirsi. Oppure e' vicino anche lui come l'altro, ma e' piu' imprevedibile, estroverso magari, capace di 

dire si e no quando meno te lo aspetteresti. Egli e' certamente piu' sincero: non ne ha voglia e lo dice. Non 
mente per convenienza, per continuare ad apparire bello agli occhi del padre. Dice quello che sente. Come dice 

Paolo, continua a camminare sulla strada in cui si trova (Fl 3,16). Ed e' sulla sua strada che l'amore che ha per 
il Padre, l'amore del Padre che ha dentro fa sentire la sua voce. E l'apparente lontananza si fa vicinanza 

nell'obbedienza e nella disponibilita'.  
 

v. 31: CHI DEI DUE HA COMPIUTO LA VOLONTA' DEL PADRE?". DICONO: "L'ULTIMO". E 

GESU' DISSE LORO: "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE VI 

PASSANO AVANTI NEL REGNO DI DIO.  
 

UNICA REALTA' VALIDA: LA VOLONTA' DEL PADRE  

Gesu' va dritto al cuore, alla persona, senza giri di parole, senza difese, in maniera quasi brutale. Costringe gli 
interlocutori a giudicarsi da soli con la loro risposta: quello che conta e' fare la volonta' del Padre: Mt 7,21ss. 

Non chi dice 'Signore', ma chi fa la volonta' del Padre e' veramente nel Regno. Cio' che conta e' la disponibilita', 

e' il cuore cambiato e rinnovato, e' l'accoglienza del Padre nella propria vita, concretamente, con gesti di fede e 
di amore. La vita e' camminare verso la pienezza del Padre (Mt 5,43-48). Chi sta fermo, come chi nasconde il 

suo talento per terra, e' perduto, va nelle tenebre. Il cuore deve compiere il suo pellegrinaggio verso l'assoluto 
e la fede deve operare tramite la carita'. Vita di fede e vita di servizio, amore interiore e disponibilita' esteriore 

devono essere armonicamente espressioni diverse di un'unica realta', la conversione al Padre e al suo amore 

per mezzo di Gesu' Cristo nella potenza dello Spirito Santo.  
 

PUBBLICANI E PROSTITUTE  
Gesu' e' sconvolgente e tagliente nel suo andare diretto al cuore delle persone. Sa di urtare le orecchie e la 

suscettibilita' dei "puri Israeliti" gia' soltanto usando questo linguaggio. Ma lo fa volutamente perche' la novita' 

del Regno e' troppo grande, e annunciata con parole tradizionali della pratica religiosa, finisce per essere 
sminuita e fraintesa. Il Regno del Padre dentro la nostra vita deve avere l'effetto devastante (in positivo!) di 

una conversione in una vita di ruberie e di svilimento della persona. Il pubblicano e la prostituta che si 
convertono al Regno diventano tangibilmente un'altra persona. Ma forse portano nella nuova vita lo stile della 

vita precedente: come prima non tengono in nessun conto il giudizio degli altri, fanno quello che fanno come 

sentono di doverlo fare, con la stessa attenzione alla sopravvivenza di prima. Eppure tutto e' nuovo e diverso, 
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perche' amano colui dal quale si sentono afferrati. Se prima erano senza speranza e si aggrappavano a quello 

che potevano per sopravvivere, ora gridano con passione l'amore del Dio che li ha redenti e rinnovati. Prima e 

dopo sono comunque lontani dalla "gente perbene" che affolla la chiesa nei giorni "ricordativi". Noi saremmo 
capaci di considerarci "pubblicani e prostitute di Dio"?  
 

v. 32: E' VENUTO A VOI GIOVANNI NELLA VIA DELLA GIUSTIZIA E NON GLI AVETE 

CREDUTO; I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE INVECE GLI HANNO CREDUTO. VOI AL 

CONTRARIO PUR AVENDO VISTO QUESTE COSE, NON VI SIETE NEMMENO PENTITI PER 

CREDERGLI".  
 

LA VIA DELLA GIUSTIZIA  
In vari passi del nuovo Testamento si parla della via della giustizia, del cammino secondo Dio, di quella strada 

che Gesu' ha portato e che Gesu' stesso e': Gv 14,6; Lc 1,79; Lc 20,21. Anche nella cultura pagana c'era la 
parabola delle due vie, quella della giustizia e quella del peccato. Ed Ercole si trova sempre al bivio. Giovanni 

era sulla via della giustizia, Gesu' e' venuto sulla stessa via, ed e' lui la via: da lui veniamo, su di lui 

camminiamo per arrivare a lui nella vita che non ha fine: egli e' la verita' che ci ha creati, la via su cui 
camminiamo, la vita alla quale tendiamo.  
 

PENTIRSI PER CREDERE  

E' una questione di fede, di accoglienza, di disponibilita'. Ma per avere queste cose occorre pentirsi, convertirsi. 

E non si puo' pentire colui al quale non dispiace affatto quello che e' e quello che fa. Occorre uno spazio di 
desiderio, la sensazione di un vuoto, per poter essere riempiti. Il dramma di farisei e capi del popolo era 

proprio quello che ufficialmente si sentivano pieni di quello che erano e di quello che facevano. Non potevano 
essere riempiti da nient'altro. Perche' allora credere a qualcun altro, fosse anche maestro di giustizia? Il 

bambino si affida alle braccia dei genitori perche' ha paura di cio' che lo circonda e perche' si sente attratto dal 

caldo del loro affetto. Noi sentiamo questa paura da una parte e questa attrazione dall'altra? Siamo disponibili 
sempre di nuovo a rimetterci in discussione per poter credere veramente alla Parola che ci viene annunciata e 

cambiare vita, cominciare a fare e ad essere quello che prima non facevamo e non eravamo, proprio come i 
pubblicani e le prostitute?  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- E io da che parte sto? La mia disponibilita' e' a parole e a fatti o solo a parole o nemmeno a parole?  

 

- Che cosa vuol dire per me oggi, la via della giustizia? A che cosa in coscienza dovrei essere disponibile?  
   Qual e' la mia vigna oggi qui?  

 
- Mi da' fastidio o sono contento se altri, che magari non stimo alla mia altezza, hanno maggiore disponibilita' a 

Dio e alla comunita'?  
 

- Siamo noi i pubblicani e le prostitute che convertendosi entrano nel Regno, o sono altri che prenderanno il 

nostro posto?  
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27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
/ANNO A (Mt 21,33-43)  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
NEL TEMPIO IL CONTRASTO SUPREMO CON IL SISTEMA RELIGIOSO DOMINANTE  

Mt 21,23: Gesu' e' entrato nel suo Tempio, la profezia e' avverata, il Messia ha preso possesso della sua 
dimora, essendo anche Dio Figlio di Dio. Mt 24,1: Gesu' ne uscira' e pronuncera' la profezia della sua fine. Tra 

questa entrata e questa uscita ci sono tutti gli episodi di contrasto tra Gesu' e i capi del popolo, Gesu' e il 

sistema religioso dominante in Israele. Il rigetto di Israele e' netto: sia il rigetto che Israele ha di Gesu', come il 
rigetto che Gesu' ha di Israele. La parabola di oggi si iscrive in questo quadro e dopo quella di domenica scorsa 

e' la ricostruzione parabolica della tragica storia del rapporto tra Dio e il suo popolo d'Israele.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

ELETTI O RIFIUTATI? ELEGGIAMO O RIFIUTIAMO? DOBBIAMO CHIEDERCELO  
Ad ogni liturgia, ad ogni momento di preghiera, ogni volta che siamo convocati nell'assemblea di Gesu' Risorto, 

dobbiamo chiederci se siamo sufficientemente disponibili alla conversione in modo tale da non essere rifiutati 

dal Signore, in conseguenza del nostro rifiuto. La liturgia e' l'invito a cena di un Potente al quale bisogna 
ricambiare con il dono della vita, pena l'esclusione dalla liturgia che conta, quella della vita eterna.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v.33: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI PRINCIPI DEI SACERDOTI E AGLI ANZIANI DEL 

POPOLO: "ASCOLTATE UN'ALTRA PARABOLA: C'ERA UN PADRONE CHE PIANTO' UNA VIGNA E 

LA CIRCONDO' CON UNA SIEPE, VI SCAVO' UN FRANTOIO, VI COSTRUI' UNA TORRE, POI 

L'AFFIDO' A DEI VIGNAIOLI E SE NE ANDO'.  
 

IN UN CONTESTO DI CIVILTA' AGRICOLA, UNA IMMAGINE ORMAI ACQUISITA  

Nel contesto della civilta' agricola, qual era prevalentemente quella del tempo di Gesu', l'immagine quotidiana 

della vigna sotto gli occhi era ormai acquisita come immagine del Regno di Dio, fin da quando Isaia l'aveva 
cosi' presentata nel libro della sua profezia (Is 5,1-7). Ricordiamo anche il Sl 79, invocazione a rialzare la vigna 

del Signore. Come dunque c'e' una vigna materiale, c'e' anche una vigna spirituale, il popolo di Dio, oggetto 
della sua elezione e delle sue cure.  
 

VIGNA, SEGNO DI GRANDI CURE  
Tra le varie coltivazioni agricole, la vigna si distingue per le grandi cure che deve avere e durante tutto l'anno 

perche' porti frutto a suo tempo. Dunque ben si addice come immagine al rapporto tra Dio e il suo popolo: Dio 
ha scelto il suo popolo, lo ha fornito di capi e di leggi, lo assiste con la sua Provvidenza, lo ha costituito su una 

terra e ha stabilito con lui un'alleanza. Dunque Dio si e' sbilanciato verso l'uomo, lo ama e aspetta di essere 

riamato.  
 

I VIGNAIOLI, I CAPI DEL POPOLO, CON I QUALI GESU' E' IN CONTRASTO  
Non dimentichiamo che in questa parte del Vangelo secondo Matteo sono i capi del popolo ad essere presi di 

mira, giudicati e condannati. Essi sono i vignaioli che avevano preso in consegna la vigna del Signore, per 

custodirla e farla fruttificare. Da sempre il Signore agisce tramite le strutture umane, non si vuole sostituire ad 
esse. Esiste un popolo gerarchicamente ordinato, perche' tale e' la struttura sociale della realta' umana, e Dio 

accetta questo e vuole rispettare i capi costituiti del suo popolo. Ma non accetta che il suo popolo sia 
allontanato da lui, sia sfruttato, sia usato, per il tornaconto egoistico dei capi.  
 

v. 34: QUANDO FU IL TEMPO DEI FRUTTI, MANDO' I SUOI SERVI DA QUEI VIGNAIOLI A 

RITIRARE IL RACCOLTO.  
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PARABOLA E REALTA': I SERVI E IL RACCOLTO  

Sappiamo che la parabola, raccontando un episodio preso dalla vita quotidiana e ben conosciuto dagli 
ascoltatori, non sempre va presa come avente un significato parola per parola. In questo caso, era normale che 

il padrone di una vigna mandasse i suoi servi a prelevare la sua parte di raccolto dagli affittuari della sua vigna. 
Mentre nella realta' della storia della salvezza, non si tratta di raccolto di ritirare e di servi inviati ai vignaioli. 

Solo dal contesto del discorso evangelico (considerando anche la parabola successiva del cap. 22), i servi 

possono essere in qualche modo identificati con i profeti. Questi pero' sono stati mandati piu' per coltivare 
anche loro la vigna del Signore, che per fare da esattori nei confronti dei capi del popolo. In realta' ogni 

parabola viene detta per una intenzione primaria: qui l'intenzione non e' parlare dei frutti della vigna, bensi' del 
comportamento dei vignaioli, i capi dei popolo cui Gesu' parla.  
 

QUALI SERVI? QUALE TEMPO? QUALE FRUTTO? TRA CARISMA E ISTITUZIONE  
I servi che il padrone manda sono in tempo successivo all'assegnazione della vigna ai vignaioli e in vari 

momenti. Sappiamo che una parabola va presa nel suo significato globale e non tanto nell'allegoria dei singoli 
particolari. Ma possiamo vedere adombrato qui quel dualismo che c'e' sempre stato nella societa' umana e 

probabilmente ci sara' sempre e ugualmente c'e' sempre stato sia in Israele che nella Chiesa: il binomio 

istituzione-carisma. In questo caso, Gesu' rimprovera alle istituzioni di Israele di non essere state attente ai 
carismi profetici che il Signore di tempo in tempo ha suscitato in mezzo al suo popolo perche' portasse frutti di 

alleanza. L'istituzione tende sempre ad appesantirsi e sclerotizzarsi, perche' il potere ha sempre la tentazione di 
sopravvivere a se stesso, di diventare un assoluto, di essere usato come strumento di sopraffazione e di 

asservimento invece che di servizio. E' per questo che lo Spirito sempre suscita, oltre al carisma istituzionale, al 

dono di coloro che devono svolgere il ruolo di coordinamento e di unita', anche carismi legati al momento 
storico e alla situazione delle comunita', persone che portano con la loro parola e con la loro vita il richiamo 

all'Assoluto, al Vangelo nella sua integrita' senza compromessi, al Vangelo della carita'.  

 

v. 35: MA QUEI VIGNAIOLI PRESERO I SERVI E UNO LO BASTONARONO, L'ALTRO LO 

UCCISERO, L'ALTRO LO LAPIDARONO.  

v. 36: DI NUOVO MANDO' ALTRI SERVI PIU' NUMEROSI DEI PRIMI, MA QUELLI SI 

COMPORTARONO NELLO STESSO MODO.  
 

IL POTERE NON TOLLERA RIVALI DI NESSUN GENERE  
E' una storia che dura quanto il mondo: chi gestisce il potere come strumento di sopraffazione non tollera di 

essere messo in discussione, non tollera che altri "ficchino il naso" nelle cose che ritengono proprie. E cosi' 
troppo spesso anche gli uomini designati a gestire il potere religioso considerano di fatto come propria la realta' 

di cui sono solo amministratori e quindi non accettano servi mandati direttamente dal padrone della vigna a 

turbare i loro interessi. Il sistema rigetta chi non si adatta ad esso. Ma il sangue di martiri e' sempre piu' forte 
della presunzione degli uomini.  
 

v. 37: DA ULTIMO MANDO' LORO IL PROPRIO FIGLIO DICENDO: AVRANNO RISPETTO DI 

MIO FIGLIO!  
 

IL PROFETA DEI PROFETI, IL DIVINO NELL'UMANO  

Al vertice della piramide profetica c'e' il Figlio, che non porta la Parola di Dio e le esigenze di Dio nella storia, 

ma lui e' la Parola di Dio, e' Dio dentro la storia: punto di partenza, strada su cui camminare e punto di arrivo 
di persone, comunita' e mondo. Il Padre invia il Figlio non per giudicare il mondo peccatore, ma perche' il 

mondo si salvi attraverso la fede in lui (Gv 3,17).  
 

v. 38: MA QUEI VIGNAIOLI, VISTO IL FIGLIO, DISSERO TRA SE': COSTUI E' L'EREDE; 

VENITE, UCCIDIAMOLO, E AVREMO NOI L'EREDITA'.  
 

ISRAELE HA CREDUTO DI ESORCIZZARE LA MORTE SACRIFICANDO IL FIGLIO  
Anche questa e' una storia vecchia come il mondo: il potere gestito come potere ha sempre bisogno delle sue 

vittime sacrificali: Gv 11,49ss. Gli uomini vengono sacrificati, ma il potere rimane e di volta in volta c'e' 

qualcuno che lo incarna. Israele ha creduto di rimediare alla sua infedelta' all'alleanza, alla sua chiusura alla 
conversione togliendo di mezzo chi parlava e rimproverava. E' questa una illusione, perche' il sangue di Abele 

grida sempre a Dio dalla terra (Gn 4,10).  
 

v. 39: E, PRESOLO, LO CACCIARONO FUORI DELLA VIGNA E L'UCCISERO.  
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GESU' CONSAPEVOLE DEL SUO DESTINO  

Tutta la parabola dimostra quanto il Figlio di Dio fosse consapevole, anche come uomo, di come sarebbe finita 
la sua vicenda. Egli sa di essere il capro espiatorio che viene portato fuori dell'accampamento e su cui vengono 

scaricati tutti i peccati del popolo (Lv 16,18ss).  
 

FUORI DELLA VIGNA, FUORI DELLA CITTA' SANTA  

Gesu' verra' ucciso fuori della citta' santa, che simbolicamente rappresenta il Regno di Dio. Ma per il sottile 
gioco di Dio, non e' lui l'escluso dal Regno, ma e' Gerusalemme che si esclude escludendo il Santo: e' il 

ribaltamento evangelico delle vedute umane. Chi crede di sopprimere in realta' sopprime se stesso.  
 

v. 40: QUANDO DUNQUE VERRA' IL PADRONE DELLA VIGNA CHE FARA' A QUEI VIGNAIOLI?"  

v. 41: GLI RISPONDONO: "FARA' MORIRE MISERAMENTE QUEI MALVAGI E DARA' LA VIGNA 

AD ALTRI VIGNAIOLI CHE GLI CONSEGNERANNO I FRUTTI A SUOI TEMPO".  
 

GESU' FA SEMPRE GIUDICARE GLI ASCOLTATORI DALLA LORO BOCCA  
Come e' sua consuetudine, Gesu' si appella alla coscienza di chi ha davanti per la valutazione finale, perche' e' 

alla loro vita che egli si rivolge e si appella. Israele pronuncia con la sua bocca la sua sostituzione con un altro 

popolo nell'obbedienza all'alleanza.  
 

v. 42: E GESU' DISSE LORO: "NON AVETE MAI LETTO NELLE SCRITTURE: 'LA PIETRA CHE I 

COSTRUTTORI HANNO SCARTATA E' DIVENTATA TESTATA D'ANGOLO; DAL SIGNORE E' 

STATO FATTO QUESTO ED E' MIRABILE AGLI OCCHI NOSTRI?'  

v. 43: PERCIO' IO VI DICO: VI SARA' TOLTO IL REGNO DI DIO E SARA' DATO A UN 

POPOLO CHE LO FARA' FRUTTIFICARE".  
 

SL 117 E GIUDIZIO DI ISRAELE  

Tramite la citazione del Salmo 117,24s, uno dei salmi messianici, salmo pasquale per eccellenza, Gesu' 
conferma la condanna di Israele, quel mistero che e' cosi' incomprensibile per Paolo in Rm 10-11: la 

misericordia di Dio si serve del rifiuto storico di Israele per allargare la promessa a tutte le genti. Il privilegio di 
appartenere non e' piu' basato su principi di razza, ma sul cuore e la sua obbedienza e fede.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Quanto credo che interessi me e i cristiani del mio tempo, questa vicenda di Israele che rifiuta Gesu'? Arrivo a 

pensare che potrebbe anche essere qualcosa che parla di me e per me? E' possibile che siamo noi i rifiutati a 
causa della nostra non disponibilita' ad accogliere l'azione dello Spirito Santo?  

- Come cristiani e vigna del Signore stiamo consegnando frutti ai suoi servi o sia tra quelli che li persegitano 

(con le parole, con la vita, con la nostra indifferenza)?  
- Crediamo possa esistere un'altra persecuzione dei giusti, oltre quella violenta e cruenta, ed e' la persecuzione 

dell'indifferenza, del rifiuto, dell'isolamento e della non partecipazione?  
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28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A  (Mt 22,1-14)  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

NEL CONTESTO DELLA TENSIONE TRA GESU' E I CAPI DEL POPOLO Gesu' e' nel Tempio, dopo essere 
entrato a Gerusalemme (Mt 21,23). Il Messia ha preso possesso del centro spirituale del suo popolo e insegna 

le parole della vita. Ma chi detiene il potere in Israele non e' d'accordo a convertirsi alle parole di questo strano 
Re. E allora la storia dell'alleanza si rivolta loro contro, il fuoco divoratore li brucia: quello che era parabola 

della predilezione di Dio (la vigna e il banchetto di nozze) diventa occasione di peccato e quindi di condanna e 

rifiuto.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
INVITATI ALLE NOZZE DELL'AGNELLO  

Il discorso fatto per i capi del popolo vale anche per noi in tutta la sua serieta' determinata: la liturgia e' il 

nostro invito a nozze, per la festa del Figlio di Dio, festa che non ha fine. Ma l'invito e' esigente, l'invito e' 
coinvolgente. Dio non vuol essere messo dopo: egli e' il Signore e non c'e' altro Dio all'infuori di lui. Che sia una 

festa la nostra liturgia!  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO, RISPONDENDO, GESU' RIPRESE A PARLARE IN PARABOLE AI PRINCIPI 

DEI SACERDOTI E AGLI ANZIANI DEL POPOLO E DISSE:  

v. 2: "IL REGNO DEI CIELI E' SIMILE A UN RE CHE FECE UN BANCHETTO DI NOZZE PER 

SUO FIGLIO.  
 
GESU' AFFIDA ALLE PARABOLE IL SUO MESSAGGIO  

La parabola ha tre vantaggi fondamentali: 1) lascia all'interlocutore la liberta' di decidere e interpretare quello 
che lo riguarda; 2) da' la possibilita' continua di poter essere applicata a contesti diversi, a seconda della vita di 

chi la rilegge o riascolta; 3) riferendosi a situazioni conosciute, facilmente la vita diventa veicolo di annuncio di 
verita' e affermazioni in maniera concreta e non astratta.  

 

IL BANCHETTO DI NOZZE, IMMAGINE DI ALLEANZA  
Da sempre, nella storia di Israele, come nelle usanze degli uomini, quella alleanza primordiale che e' il 

matrimonio tra l'uomo e la donna e' stata sigillata con il pranzo di nozze, che eleva il fatto del mangiare 
insieme a simbolo di comunione definitiva. Per questo nell'Antico Testamento il pranzo, e in particolare il 

pranzo di nozze, e' simbolo ricorrente dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, dell'appartenenza unica e reciproca 

fra loro: Is 25,6ss; Sl 44; il Cantico dei Cantici..  
 

IL BANCHETTO DI NOZZE E' PER IL FIGLIO  
La festa della vita, dalla storia all'eternita' e' centrata sul Figlio: in lui, per mezzo di lui e in vista di lui sono tutte 

le cose e tutte sussistono in lui (Cl 1,12-20). Il Figlio e' il Volto che si sta delineando lungo tutta la storia. 

Israele attendeva lui, noi rivolgiamo il nostro sguardo verso di lui. E lui ci porta tutti. E le nozze del Figlio sono 
il suo amore per noi: l'umanita' di Gesu' Cristo e' l'unione tra Dio e l'uomo, nell'unica persona che e' insieme 

Dio e uomo: nozze per l'eternita' tra immutabile e mutabile.  
 

v. 3: EGLI MANDO' I SUOI SERVI A CHIAMARE GLI INVITATI ALLE NOZZE, MA QUESTI 

NON VOLLERO VENIRE.  

v. 4: DI NUOVO MANDO' ALTRI SERVI A DIRE: ECCO, HO PREPARATO IL MIO PRANZO; I 



 -  165  - 

MIEI BUOI E I MIEI ANIMALI INGRASSATI SONO GIA' MACELLATI E TUTTO E' PRONTO; 

VENITE ALLE NOZZE.  
 
ELEZIONE DI ISRAELE E SUO RIFIUTO  

Tra tutti i popoli, dal tempo di Abramo, il Signore aveva scelto Israele per essere suo popolo prediletto, popolo 
sacerdotale che avrebbe portato a lui tutti gli altri popoli (Es 19,6). Prima degli altri, e' Israele l'invitato alle 

nozze del Figlio.  

 
I SERVI, I PROFETI  

Il popolo viene guidato come un gregge da coloro che sono stati costituiti su di esso come capi e pastori. Pero' 
la tentazione di "sedersi", di non convertirsi piu', di non camminare verso il Regno, e' sempre dietro l'angolo. 

Ecco allora i profeti, i servi guidati e animati dallo Spirito, che rinnovano l'appello dell'alleanza, che scuotono le 

coscienze. Essi sono inviati di tempo in tempo, ognuno col proprio carisma particolare, a rinnovare l'invito 
all'alleanza e al suo banchetto, come quella volta sul Sinai (Es 24).  

 
ANIMALI PRONTI PER IL BANCHETTO  

Fuori parabola e allegoria, si tratta naturalmente del cibo preparato per mangiare (per gli antichi si trattava 
soprattutto di piatti di carne). I Padri hanno sempre visto in maniera privilegiata espressa l'immagine 

dell'Agnello, immolato per noi, e quindi un richiamo all'Eucaristia.  

 

v. 5: MA COSTORO NON SE NE CURARONO E ANDARONO CHI AL PROPRIO CAMPO, CHI AI 

PROPRI AFFARI;  
 

COSA C'E' VERAMENTE NEL NOSTRO CUORE? QUAL E' LA FORZA DI GRAVITA' CHE CI ATTIRA?  

Lc 14,16ss: sono gli affari, sono gli interessi materiali particolari che guidano il cuore dell'uomo e anche il 
nostro cuore? Qual e' il posto di Dio nella nostra interiorita' e nelle scelte della nostra vita concreta. Quanto ci 

interessa la festa dell'amore di Dio?  
 

v. 6: ALTRI PRESERO I SUOI SERVI, LI INSULTARONO E LI UCCISERO.  
 

BEATI I PERSEGUITATI  
"Sara' vero solo quello su cui lascerai attaccati brandelli della tua carne": beati i perseguitati perche' di essi e' il 

regno. Sembra ineluttabile: la verita' non e' per deboli ed egoisti, la purezza dell'oro ha sempre bisogno del 
fuoco della fornace della prova e della sofferenza. Dopo il peccato di Adamo, solo con sudore potremo coltivare 

la nostra terra. Dunque sempre ci sono stati persecutori e perseguitati. Noi da che parte stiamo? Ricordiamoci 

che non si perseguita solo con la violenza fisica: esistono tante altre forme di violenza..  
 

v. 7: ALLORA IL RE SI INDIGNO' E, MANDATE LE SUE TRUPPE, UCCISE QUEGLI ASSASSINI 

E DIEDE ALLE FIAMME LA LORO CITTA'.  
 

MA LA PERSECUZIONE HA UN LIMITE..  
Es 14,31: Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare. Commentando questo versetto (nel suo libro "La 

forza di amare"), Martin Luther King scrive una pagina meravigliosa sul limite che Dio ha posto al male 
nell'universo. C'e' sempre un re che vendica i suoi servi; il male ricade sempre sulla testa di chi lo compie (Sl 

5,11). La citta' terrena, sempre divisa in se stessa, perche' serva delle sue passioni, sempre cadra' davanti alla 

marcia della giustizia. Non si trasgredisce impunemente la legge di Dio, anche se a volte l'impunita' sembra 
garantita...  

 

v. 8: POI DISSE AI SUOI SERVI: IL BANCHETTO NUZIALE E' PRONTO, MA GLI INVITATI 

NON NE ERANO DEGNI;  

v. 9: ANDATE ORA AI CROCICCHI DELLE STRADE E TUTTI QUELLI CHE TROVERETE, 

CHIAMATELI ALLE NOZZE.  

v. 10: USCITI NELLE STRADE, QUEI SERVI RACCOLSERO QUANTI NE TROVARONO, BUONI E 

CATTIVI, E LA SALA SI RIEMPI' DI COMMENSALI.  
 
IL MISTERO DEL RIFIUTO CHE DIVENTA STRUMENTO DI COMUNIONE  

Rileggiamo con attenzione Rm 10-11: ripercorriamo con Paolo i gradini di una riflessione che ci lascia stupiti e 



 -  166  - 

anche un po' smarriti: l'uomo prediletto, Israele, ha detto no al suo Dio. Ma siccome era stato scelto per essere 

sacerdote dell'umanita', il dono non puo' essere perduto, e il no dell'uomo diventa l'occasione di un dono 

ancora piu' grande: l'alleanza viene offerta a tutte le genti. Piu' precisamente viene offerta a tutti gli uomini di 
buona volonta', a quelli che, tra tutte le genti, sono disposti ad aprire il cuore all'amore del Padre in Gesu' 

Cristo, mossi dallo Spirito di Amore.  
 

v. 11: IL RE ENTRO' PER VEDERE I COMMENSALI E, SCORTO UN TALE CHE NON INDOSSAVA 

L'ABITO NUZIALE,  

v. 12: GLI DISSE: AMICO, COME HAI POTUTO ENTRARE QUI SENZA ABITO NUZIALE? ED 

EGLI AMMUTOLI'.  
 

L'ABITO NUZIALE  

L'abito e' per gli antichi, molto piu' che per noi, il segno di quello che uno e'. Per questo nella tradizione 
teologica l'abito nuziale e' interpretato come lo stato di grazia in cui si trova l'uomo redento e che diventa per 

lui una nuova natura: il suo partecipare alla natura di Dio, il suo diventare figlio di Dio.  
 

NEMMENO L'ESSERE DENTRO GARANTISCE Ma la vicenda di questa persona senza abito nuziale 

dimostra che nemmeno al banchetto si puo' essere sicuri e garantiti se non si ha l'abito nuziale, se si e' 
dentro fisicamente, ma si e' fuori con il cuore e con la vita. Grano e zizzania devono crescere insieme fino al 

tempo della mietitura, fino alla fine dei tempi. Dunque esiste un banchetto dal quale si puo' essere cacciati. 
Allora il re passera' in rassegna i suoi commensali e giudichera' ciascuno secondo le sue opere.  

 

v. 13: ALLORA IL RE ORDINO' AI SERVI: LEGATELO MANI E PIEDI E GETTATELO FUORI 

NELLE TENEBRE; LA' SARA' PIANTO E STRIDORE DI DENTI.  
 
LA SERIETA' DEL GIUDIZIO  

Molte volte nelle sue parabole il Signore fa allusione alle tenebre che sono fuori della sala del banchetto. Sono 
le tenebre fisiche che ci sono alla notte (senza luce elettrica!), quando gli invitati sono dentro a celebrare la 

festa del banchetto; ma diventano tenebre spirituali, immagine dell'uomo perduto nel suo cuore. Il giudizio, per 

chi non e' disponibile, sara' di essere senza essere, assenza di realizzazione e di felicita'.  
 

v. 14: PERCHE' MOLTI SONO I CHIAMATI, MA POCHI GLI ELETTI".  
 

POCHI PER SOMMA DI ESCLUSIONI  
Non sembrerebbero pochi gli invitati, visto che hanno riempito la sala. Ma se consideriamo tutti gli altri invitati 

che non sono venuti e poi che anche tra i presenti ci sono ancora delle persone da escludere, ecco spiegato il 
tono di questa affermazione. Secondo poi l'interpretazione di molti, questo uno che viene cacciato, in realta' 

rappresenta non una persona fisica, ma tutto un certo tipo di presenti al banchetto, cioe' i peccatori che 
rimangono come pula mescolati al grano finche' sono sull'aia del tempo, all'interno della Chiesa, ma che poi il 

giudizio costringera' ad uscire, essere identificati e condannati.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Mi sento chiamato/a? Saro' anche eletto/a?  

- Nel ritmo della vita quotidiana, a che punto viene il Signore? Quale posizione occupa nella mia personale hit 

parade?  
- Sono convinto/a della serieta' della mia vicenda umana e cristiana? Come penso e immagino il mio futuro? Mi 

affido spesso alle mani del Dio onnipotente che ha risuscitato suo Figlio dai morti, e noi con lui?  
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29a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A  

(Mt 22,15-21) 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 
 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

V. 15: ALLORA I FARISEI, RITIRATISI, TENNERO CONSIGLIO PER VEDERE DI COGLIERLO IN 

FALLO NEI SUOI DISCORSI. 

V. 16: MANDARONO DUNQUE A LUI I PROPRI DISCEPOLI, CON GLI ERODIANI, A DIRGLI: 

«MAESTRO, SAPPIAMO CHE SEI VERITIERO E INSEGNI LA VIA DI DIO SECONDO VERITÀ E 

NON HAI SOGGEZIONE DI NESSUNO PERCHÉ NON GUARDI IN FACCIA AD ALCUNO. 

V. 17: DICCI DUNQUE IL TUO PARERE: E' LECITO O NO PAGARE IL TRIBUTO A CESARE?». 

V. 18: MA GESÙ, CONOSCENDO LA LORO MALIZIA, RISPOSE: «IPOCRITI, PERCHÉ MI 

TENTATE? 

V. 19: MOSTRATEMI LA MONETA DEL TRIBUTO». ED ESSI GLI PRESENTARONO UN DENARO. 

V. 20: EGLI DOMANDÒ LORO: «DI CHI È QUESTA IMMAGINE E L'ISCRIZIONE?». 

V. 21: GLI RISPOSERO: «DI CESARE». ALLORA DISSE LORO: «RENDETE DUNQUE A CESARE 

QUELLO CHE È DI CESARE E A DIO QUELLO CHE È DI DIO». 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 
dei  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A (Mt 22,34-40)  

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

I CINQUE DIBATTITI DI MT 22  

Il capitolo 22 di Mt e' articolato su 5 dibattiti, il primo e l'ultimo provocati da Gesu' (la parabola del banchetto, e 
la questione sul Cristo figlio e Signore di Davide), i tre centrali provocati dalle tre categorie di persone che 

costituivano la societa' del popolo d'Israele al tempo di Gesu': erodiani (tributo a Cesare), sadducei 
(risurrezione) e farisei (il primo comandamento).  

 

IL DIBATTITO SUL PRIMO COMANDAMENTO, IL PIU' IMPORTANTE  
Siccome i farisei sono l'e'lite piu' importante del popolo di Dio, coloro che si ritengono i maestri di Israele, il 

confronto con loro riveste una importanza decisiva: il rabbi Gesu' e' come chiamato a passare l'esame davanti 
ad un'autorita' spirituale assolutamente non ben disposta nei suoi confronti.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
NELL'EUCARISTIA SIAMO RICHIAMATI A CELEBRARE L'ESSENZIALE  

L'anno liturgico va velocemente verso la sua fine, l'autunno ci parla con insistenza della fine di tutte le cose. E' 
tempo di essenzialita', e' tempo di rinnovare scelte decisive per la vita. L'Eucaristia che celebriamo nel Giorno 

del Signore, nell'incontro con lui Risorto, deve essere sempre di nuovo l'occasione per rinnovare la nostra 

adesione all'essenziale, per rimettere al centro della nostra vita personale e comunitaria Dio Padre, il suo 
Regno, Cristo nostro Signore e Maestro e lo Spirito nostro Avvocato, donatore di amore e di vita.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 34: IN QUEL TEMPO, I FARISEI, UDITO CHE GESU' AVEVA CHIUSO LA BOCCA AI 

SADDUCEI, SI RIUNIRONO INSIEME  
 

I FARISEI SCENDONO IN CAMPO DIRETTAMENTE  
Finora hanno mandato avanti i loro discepoli (Mt 22,16), ora scendono in campo direttamente, con tutta la loro 

autorita'. Prima di passare ai fatti, alla legge della violenza e del potere, della sopraffasione fisica, essi tentano 

di incastrare Gesu' a livello ideologico e dialettico.  
 

v. 35: E UNO DI LORO, UN DOTTORE DELLA LEGGE, LO INTERROGO' PER METTERLO  

ALLA PROVA:  
 

UN DOTTORE DELLA LEGGE  
Parla uno dei maestri del popolo, uno di quelli che fanno scuola nella sinagoga, che interpretano la legge.  

 
L'INTENZIONE IPOCRITA  

L'intenzione e' quella di metterlo alla prova, dunque una intenzione ipocrita, che ha gia' scatenato l'ira di Gesu' 
in Mt 22,18.  

 

v. 36: MAESTRO QUAL E' IL PIU' GRANDE COMANDAMENTO DELLA LEGGE?  
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UN PROBLEMA DELLE SCUOLE FARISAICHE DEL TEMPO: IL COMANDAMENTO PIU' GRANDE  

La domanda riguarda un problema fortemente dibattuto dalle scuole farisaiche del tempo. Siccome erano stati 

riconosciuti ed enumerati fino a 615 comandamenti pratici derivati dalla legge di Mose', si discuteva quale fosse 
il piu' importante.  

 
LE 10 PAROLE E I COMANDAMENTI  

Occorre distinguere tra quelli che noi chiamiamo i 10 Comandamenti, che per Israele sono le 10 Parole 

dell'Alleanza e i comandamenti che sono una sfilza di precetti e divieti individuati nella Parola di Dio, o formulati 
dai maestri della legge come conseguenza del precetto di Dio contenuto nella Legge (riguardavano in modo 

particolare il sabato).  
 

v. 37 RISPOSE: AMERAI IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA LA TUA 

ANIMA E CON TUTTA LA TUA MENTE. QUESTO E' IL PIU' GRANDE E IL PRIMO DEI 

COMANDAMENTI  
 

GESU' VA ALL'ESSENZIALE RICHIAMANDOSI ALLA PAROLA DI DIO: L'ABBA'  
Gesu' non si addentra nelle disquisizioni delle scuole farisaiche, ma ritorna alla fonte, all'essenziale, alla Parola 

di Dio e dall'essenziale coglie il piu' essenziale: l'Abba', la presenza amorosa di Dio nella nostra vita.  

 
IL RICHIAMO ALLO SHEMA'  

Gesu' cita la preghiera giornaliera di Israele, lo shema' di Dt 6,4-9. E' interessante notare che nel passo 
parallelo di Lc 10,25-28, Gesu' fa dare la risposta allo stesso dottore della legge chiedendogli: Cosa vi leggi? 

Qual e' la tua proclamazione? Lo scriba conosce la sua preghiera di ogni giorno! E' questa l'esigenze assoluta 

dell'alleanza, l'appartenenza totale tra Dio e il suo popolo, tra Dio e ogni suo fedele.  
 

IL POSTO DI TUTTE LE ALTRE COSE  
Il resto viene da se' e viene dopo: per chi ama Dio tutto coopera al bene (Paolo in Rm 8,28). Ma la religione di 

Gesu' Cristo e' la religione del cuore e tutto dipende dalla direzione verso la quale e' inclinato il cuore. La 
religione non e' una somma di prescrizioni e di divieti, ma prescrizioni e divieti nascono solo come esigenze 

concrete di un amore e di una appartenenza, quella sponsale tra Dio e il suo popolo.  

 

v. 39: E IL SECONDO E' SIMILE AL PRIMO: AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO.  
 

UN COMANDAMENTO SIMILE  

Perche' sempre di un amore si tratta, e perche' e' un comando assoluto, un comando del cuore, e infine 
perche' si trova nella stessa fonte, la Scrittura: Lv 1,18.  

 
UN'AGGIUNTA CHE GESU' FA: DUE COMANDAMENTI INSCINDIBILI  

Il dottore aveva chiesto il primo dei comandamenti e su questo discutevano i farisei del tempo. Gesu' dice che 
nel cuore di ognuno ci deve essere un posto inscindibile per il Padre e per i fratelli, perche' l'unione personale 

con il Cristo Vivente fa di noi una sola cosa con Dio Padre e un corpo solo con i fratelli.  

 
E' IL CRISTO CHE VIVE IN DIO E VIVE NEGLI ALTRI  

Il motivo e' teologico, non tanto o soltanto pratico: l'amore e' un'esigenza di chi vive innestato in Cristo Signore 
Vivente. Come dice S. Agostino della Chiesa: E sara' un solo Cristo che ama se stesso.  

 

SE STESSI COME MISURA DELL'AMORE  
Ci sono due volti contrastanti dell'amore di se stessi: 1) si dice che in fondo ognuno di noi cerca il suo bene e 

quindi riuscire a fare agli altri quello che vorremmo che fosse fatto a noi (Mt 7,12) sarebbe il massimo della 
disponibilita' e del servizio. 2) Si dice anche, all'opposto, che noi difficilmente ci amiamo, ci aiutiamo e ci 

correggiamo in modo giusto ed equilibrato, perche' o usiamo due pesi e due misure, una per noi e una per gli 
altri, oppure siamo cattivi e intolleranti con noi stessi e, non contenti di noi stessi, finiamo per essere cattivi e 

squilibrati nel rapporto con gli altri. Dunque imparare ad amare correttamente noi stessi (noi stiamo sempre 

con noi stessi!!), il nostro corpo, il nostro temperamento, la nostra storia, le nostre ferite da rimarginare, i 
nostri angoli da smussare, i nostri lati da migliorare, le nostre paure e le nostre manie da superare, imparare a 

fare questo e' misura e palestra per farlo anche con gli altri. Chi accoglie se stesso come amato dal Padre, 
impara ad accogliere anche gli altri come tali.  

 

v. 40: DA QUESTI DUE COMANDAMENTI DIPENDE TUTTA LA LEGGE E I PROFETI  
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UNA RELIGIONE TOTALIZZANTE NELL'AMORE  

Lo stesso concetto lo troviamo espresso in Rm 13,8-10: l'amore interiore che si fa espressione esteriore 

riassume in se' ogni possibile legge. Come dira' ancora S. Agostino: Ama e fa' quello che vuoi.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Che contenuto diamo alla parola 'amore' applicata a Dio, a noi stessi e agli altri?  

 

- Che cosa o chi c'e' veramente in cima ai miei pensieri di ogni giorno?  
 

- Preferisco La Legge o le leggi, Il Comandamento o i comandamenti?  
 

- C'e' amore, c'e' passione nella mia vita di relazione con Dio e con gli altri, o piuttosto subisco le situazioni 

senza esserne protagonista?  
 

- Come va il rapporto con me stesso/a? Mi amo, mi so accogliere per quello che sono e andare avanti, oppure il 
mio corpo e tanti lati del mio carattere e della mia storia mi fanno problema? Cerco di amarmi in Dio, come 

amato/a da Dio?  
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31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A (Mt 23,1-12)  

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA SENTENZA DI GESU' SUI CAPI DEL POPOLO E SULLA STORIA IN GENERE  

I capitoli del vangelo di Mt che vanno dal 23 al 25 formano l'ultimo dei cinque discorsi che come cinque libri 
della nuova Torah formano la struttura portante di questo Vangelo: Gesu' e' il nuovo Mose' che da' al nuovo 

Israele la nuova Legge. Il vecchio Israele, reo di non averlo accolto, viene giudicato e scartato. Il capitolo 23 e' 

il giudizio su coloro che avrebbero dovuto guidare verso di lui il popolo d'Israele: i capi religiosi scribi e farisei. 
Il capitolo 24 e' il discorso escatologico sulla fine di Gerusalemme come parabola della fine del mondo.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

COMINCIAMO A RESPIRARE L'ARIA DEL DEFINITIVO, ANCHE NELLE NOSTRE ASSEMBLEE  

Cominciamo veramente a stringere il cammino verso la conclusione dell'anno liturgico. Si tirano le somme, si 
emettono i verdetti. Le nostre assemblee di questo scorcio finale di cammino liturgico devono essere 

impregnate di questo spirito di scelta di Dio, di verifica della nostra vita, di conversione all'essenziale, perche' 
passare la scena di questo mondo (1Co 7,31). Incontriamo il Signore nella Parola e nel segno del Sacramento, 

ma sappiamo che egli e' li', imminente, che giudica la nostra vita e quella del mondo. La nostra assemblea 

liturgica proclama la sua morte e annuncia al mondo la sua risurrezione, che sola puo' salvarlo, nell'attesa della 
sua venuta.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO GESU' SI RIVOLSE ALLA FOLLA E AI SUOI DISCEPOLI DICENDO:  

v. 2: "SULLA CATTEDRA DI MOSE' SI SONO SEDUTI GLI SCRIBI E I FARISEI.  
 

LA CATTEDRA, SEGGIOLA DEL MAESTRO  
La cattedra (dal greco, "sedia", "poltrona", "scranno") e' il sedile su cui siede chi ha autorita' e giudica o 

insegna. Nell'uso antico, chi parlava con autorita' stava seduto, mentre chi ascoltava stava in piedi, per rispetto 

(la posizione inversa a quella di oggi!). Per questo la cattedra (pensiamo alle ruvide, ma solenni e imponenti, 
cattedre di pietra o di legno che sono nelle cattedrali romaniche e gotiche, le cattedre dei vescovi, da cui 

deriva, appunto, "cattedrale") e' simbolo e punto di emanazione dell'autorita'.  
 

SULLA CATTEDRA DI MOSE'  
Per il principio della "personalita' corporativa" in Israele il capostipite di tutti coloro che dettano leggi e' Mose', 

e tutti coloro che continuano la sua opera sono continuazioni di lui, sono Mose' oggi, qui. Dunque scribi e 

farisei vogliono essere oggi la guida strutturale del popolo, l'istituzione ufficiale del popolo di Dio, cui Mose' ha 
consegnato la Torah. Vogliono essere considerati depositari di rivelazione e volonta' di Dio.  

 
SCRIBI E FARISEI  

Gli scribi sono coloro che studiano la Legge e la interpretano per il popolo, esponendola ogni sabato nelle 

sinagoghe. I Farisei sono gli aderenti ad un gruppo ben identificato, con una sua configurazione politica e 
sociale, un gruppo che seguiva delle regole ben precise, di adesione formale e pignola alla Legge in tutti i suoi 

regolamenti, in tutti i suoi "comandamenti". Questo gruppo era "la massoneria" di Israele ed era il piu' potente 
e influente del tempo, in ogni settore della vita del popolo, che temeva i farisei (ricordiamo Gv 9,22). "Scribi e 
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Farisei" sta dunque per "capi di Israele".  

 

v. 3: QUANTO VI DICONO, FATELO E OSSERVATELO, MA NON FATE SECONDO LE LORO 

OPERE, PERCHE' DICONO E NON FANNO.  
 
UNA REGOLA ETICA DI VALORE UNIVERSALE: IL PRIMATO DEI PRINCIPI  

Parlando di scribi e farisei, Gesu' da' una regola fondamentale, che vale per ogni persona, in ogni tempo: 

accogli cio' che di vero c'e' in ogni struttura e mettilo in pratica, senza mai commisurare te stesso sulle 
persone, ma sui principi. Questo significa che non bisogna assolutamente dipendere dagli altri per comportarsi 

bene e insieme che ognuno non ha garantita la salvezza dalle parole che dice, ma dalla coerenza della sua vita 
con quelle parole.  

 

IL PRIMATO DEL CUORE E DEL POSITIVO  
Siamo sempre al punto centrale dell'annuncio di Gesu': la religione del cuore. Ognuno di noi, creato dal Padre e 

chiamato dal Padre alla comunione del suo amore, deve avere come punto di riferimento il Padre e il suo 
Regno, per mezzo del Figlio, nella potenza dello Spirito Santo. Nient'altro. Quello che c'e' di vero nelle parole di 

ogni persona, e' scintilla dello Spirito e va seguito. Quello che c'e' di oscuro in ogni persona e situazione va 
scartato. Gesu' chiama al positivo: la Verita' e' proclamata, il mondo e' nuovo: perche' attardarci a dipendere 

dalla debolezza degli uomini? Essi stessi, i presunti maestri, sono giudicati, come noi, dalla stessa Parola. E in 

questa positivita' e' il cuore ad essere coinvolto: nulla e' garantito se non l'amore e l'impegno con tutte le forze: 
amerai il tuo Dio con tutte le tue forze.  

 
L'UNITA' DELLA VITA  

L'accusa fondamentale che Gesu' fa ai capi di Israele e' quella di doppiezza: una cosa fanno apparire e una 

cosa sono. E' la sorte di chi pensa che per essere religioso deve essere perfetto: finisce per essere largamente 
imperfetto, se non peccatore della peggiore specie. Dunque si spacca l'interiorita' dalla esteriorita': Gesu' invece 

ci richiama all'unita' della vita: apparire quello che si e', e impegnarsi a cambiare dentro e fuori, 
contemporaneamente. L'importante non e' non cadere, ma rialzarsi subito al richiamo del Risorto, che ci grida 

di passare dalla morte alla vita.  
 

PRIMATO E GARANZIA DELLA VERITA', DOVUNQUE ESSA SIA  

"Fate quello che dicono..": il cristiano sa che la verita' e' Cristo, e ogni germe e segno di verita', dovunque esso 
sia, e' emanazione dello Spirito di Cristo, segno e azione della sua Presenza. Dunque dobbiamo essere attenti a 

cogliere la voce dello Spirito in qualsiasi persona, in qualsiasi situazione. La Verita', dovunque essa sia, non 
appartiene a chi la dice e a chi la fa, ma e' del nostro Signore, e noi dobbiamo seguirla e coglierla. In cio' in cui 

qualcuno non e' contro di noi, e' con noi! (Mc 9,40).  

 

v. 4: LEGANO INFATTI PESANTI FARDELLI E LI IMPONGONO SULLE SPALLE DELLA GENTE, 

MA LORO NON VOGLIONO MUOVERLI NEPPURE CON UN DITO.  
 

L'ETICA FATTA DI PRESCRIZIONI E DIVIETI FACILMENTE DIVENTA STRUMENTO DI POTERE  

Per questo Gesu' vuole il primato del cuore, il primato della liberta' nell'amore. Le cose certamente vanno fatte, 
certamente l'amore si deve incarnare. Ma si deve sapere che ogni incarnazione di principio e' transitoria, e' 

legata alla situazione che si vive, non realizza mai pienamente l'ideale, perche' e' calata nella debolezza della 
nostra situazione umana. Per questo il cuore ha sempre una "riserva" su cio' che fa: puo' andare bene, ma puo' 

anche essere migliorato. La religione concepita invece come serie di regole precise e fissate diventa facilmente 

strumento di potere e di sopraffazione tra gli uomini della stessa comunita', strumento di giudizio ed 
emarginazione: tu fai questo, non fare quello, hai fatto questo.. E' come il poliziotto che fa la multa a chi va a 

55 all'ora e poi con la sua macchina va impunemente a 100 in pieno centro..  
 

LA CONVERSIONE DEL CUORE PER CHI E' INVESTITO DI AUTORITA'  
Chi comanda deve prima umiliare il suo cuore davanti a Dio. Chiunque ha autorita' sugli altri, a qualunque 

livello, dal Papa al Primo Ministro, dal padrone di bottega al genitore, dal maestro al parroco, dal capogruppo 

scout al catechista.. chi puo' disporre in qualche modo degli altri, e' tentato di farlo per i propri comodi. Da 
sempre. L'unica via per non farlo e' la conversione del cuore verso il servizio degli altri. Non servirsi della verita' 

per assoggettare le persone a se', ma servire la verita' e le persone, perche' le persone seguano la verita' nella 
strada della loro vocazione.. Pensiamo a quanto sono tentati i genitori di considerare i figli come "cosa loro", e 

non come persone cui non vanno imposte delle regole, ma da aiutare a maturare delle convinzioni e una strada 

tutta loro..  
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v. 5: TUTTE LE LORO OPERE LE FANNO PER ESSERE AMMIRATI DAGLI UOMINI: ALLARGANO 

I LORO FILATTERI E ALLUNGANO LE FRANGE;  
 
FILATTERI E FRANGE: LA LEGGE "A PAROLETTA"  

Dt 6,8; 11,8: "Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi". Il 
predicatore deuteronomista chiedeva a Israele che fosse la Parola di Dio il suo prezioso monile, il suo gioiello. 

Ma ecco l'interpretazione pedissequa ed esteriore: i farisei fanno filatteri, cioe' scatolette contenenti testi della 

Legge, fissati con cuoio o pergamena alla fronte o all'avambraccio sinistro, e frange, di cui si parla in Nm 
15,38, fiocchi agli angoli delle vesti con cordoni viola (che ricordano il carattere sacro della comunita'). Gesu' 

non condanna che ci siano segni esteriori, ma che questi segni siano "allargati e allungati", vissuti per se stessi, 
ostentati, quasi la religione dipendesse da loro (altrimenti, anche il suo mantello, il mantello di Gesu', ha il 

fiocco cui si attacca la donna che soffriva perdite di sangue: Mt 9,20).  

 

v. 6: AMANO I POSTI D'ONORE NEI CONVITI, I PRIMI SEGGI NELLE SINAGOGHE,  

v. 7: E I SALUTI NELLE PIAZZE, COME ANCHE SENTIRSI CHIAMARE 'RABBI' DALLA GENTE.  
 

I FARISEI E LA GENTE: LA VOGLIA DI "PUBBLICITA'"  

Per chi vive di esteriorita', la pubblicita' e' l'anima della vita. Mettersi in mostra in qualsiasi modo, essere 
considerati e riveriti come "primi" in ogni situazione, essere al centro dell'attenzione. Sono maschere che la 

nostra debolezza prende per vivere il fiore caduco ed effimero del potere, fatto non di servizio, ma di 
sopraffazione, di asservimento degli altri ai nostri comodi.  

 

v. 8: MA VOI NON FATEVI CHIAMARE 'RABBI', PERCHE' UNO SOLO E' IL VOSTRO MAESTRO 

E VOI SIETE TUTTI FRATELLI.  

v. 9: E NON CHIAMATE NESSUNO 'PADRE' SULLA TERRA, PERCHE' UNO SOLO E' IL PADRE 

VOSTRO, QUELLO DEL CIELO.  

v. 10: E NON FATEVI CHIAMARE 'MAESTRI', PERCHE' UNO SOLO E' IL VOSTRO MAESTRO, 

IL CRISTO.  

v. 11: IL PIU' GRANDE TRA VOI SIA VOSTRO SERVO;  
 

LA VERA "DEMOCRAZIA" NELLA CHIESA DI CRISTO: UNICA DISTINZIONE, IL SERVIZIO  

"Sono cristiano con voi, sono vescovo per voi" diceva Agostino alla sua gente. Siamo tutti uguali, tutti fratelli, 
tutti figli dello stesso Padre. Tra noi non ci devono essere criteri di distinzione e di sopraffazione vicendevole: 

ne' razza, ne' ceto sociale, ne' doti personali. Nessuno e' il maestro di nessuno, tutti siamo i servi di tutti. Per 
questo e' possibile la comunione tra noi e l'unita'. Nessuno e' fuori, nessuno e' al di sopra di nessuno. Al 

massimo, tutti sono al di sotto di tutti. E' un gareggiare nel servirsi e nello stimarsi a vicenda (Rm 12,9ss). Chi 
vuol essere diverso, non lo sia a scapito degli altri, servendosi degli altri, schiacciando gli altri (peggio, se fatto 

nel nome di Dio!), ma annullandosi per gli altri, facendo suo il "sentire" di Gesu' Cristo (Fl 2,5-11).  

 
PADRI E MAESTRI NELLA CHIESA  

Tuttora noi chiamiamo "Padre" e "Dottore" persone che sono particolarmente importanti per noi e per la nostra 
fede. Anche Paolo afferma di essere il padre della fede dei cristiani delle sue comunita' (1Co 4,15), ma in 

quanto amministratore della grazia di Dio, in quanto perseguitato e sofferente per loro (1Co 3-4). Dunque 

possono essere titoli di servizio e di disponibilita'. Ma forse dobbiamo stare attenti a usare queste parole, 
perche' purtroppo e' facile equivocare, in quanto l'uso di una parola facilmente induce a pensare anche in un 

certo modo. Per questo, ad esempio, il cristianesimo primitivo ha evitato con cura la terminalogia sacerdotale, 
proprio per far capire che la religione di Gesu' non c'entra nulla con il rito e con le regole del sacrificare e con la 

casta sacerdotale. Nella Chiesa di Cristo l'unico sacerdote, Maestro e Mediatore tra noi e Dio e' Gesu' Cristo. 

Tutti gli altri sono fratelli, anche se hanno compiti diversi, perche' nel corpo ogni membro ha una funzione 
diversa. E tra queste funzioni c'e' anche quella di insegnamento e quella di guida. Ma la vera guida e' sempre il 

Signore Risorto con il suo Spirito e il vero Maestro e' sempre Cristo che abita per la fede nei nostri cuori (Ef 
3,17). Tutti i maestri e i Padri nella Chiesa hanno il loro senso come sacramenti del Cristo, costituiti per servire 

e non per essere serviti. Abbiamo gia' rivisto in parte la nostra terminologia e i nostri comportamenti 
specialmente dopo il Concilio. Forse dobbiamo rivedere ancora..  

 

v. 12: CHI INVECE SI INNALZERA' SARA' ABBASSATO E CHI SI ABBASSERA' SARA' 

INNALZATO".  
 
ROVESCIAMENTO EVANGELICO: ABBASSATI TE, PER NON ESSERE ABBASSATO DA DIO  



 -  174  - 

Cosi' commentava Agostino: condanna tu i tuoi peccati, per non essere condannato da Dio, umiliati tu, per non 

essere umiliato da Dio. Il "passivo teologico" e' la forma preferita dall'ebreo per indicare l'azione di Dio, e 

normalmente anche Gesu' segue questa impostazione linguistica. La frase dunque suona "Chi si innalza sara' 
abbassato da Dio e chi si abbassa sara' da lui innalzato": Rovesciamento evangelico, cuore portato allo 

scoperto, giustizia che riappiana l'universo e la storia, possibilita' per gli umili di avere vita e possibilita' per i 
potenti di conoscere la polvere. Non e' piu' importante cercare di servirsi degli altri per vivere, perche' la Vita e' 

venuta, si e' offerta per noi, ed e' a nostra disposizione nel nostro cuore. Perche' faticare a salire in alto, nella 

infida scala sociale, costellata di morti e di vinti? Sii un bambino nel cuore, e il Padre si chinera' verso di te e ti 
innalzera' alla sua guancia! L'arroganza di Israele arrivo' alle rovine della distruzione di Tito, la semplicita' di 

Francesco sta scavalcando un secolo dopo l'altro..  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Amo fare sfoggio del mio Cristianesimo? E' una fede piu' esteriore che interiore? E' un Cristianesimo di 
facciata, il nostro?  

 
- Mi piace guardare piu' gli altri che me stesso/a?  

 
- Mi rendo conto del conseguenze impegnative di tante mie (e nostre) preghiere e professioni di fede che 

facciamo in chiesa, nelle risposte, nei canti, nelle formule che la liturgia ci propone?  

 
- Sto abbassando me stesso, non con una falsa umilta', ma con un vero lavoro del cuore, per capire il mio 

posto di servizio negli ambienti di vita e di lavoro, senza cercare di sopraffare gli altri, di mettermi al centro 
dell'attenzione, ma cercando di farmi "tutto a tutti" come Paolo? 
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32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
/ANNO A (Mt 25,1-13)  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

IL DISCORSO ESCATOLOGICO  
Il capitolo 25 di Mt si situa nel cuore del discorso escatologico di Gesu', l'ultimo grande discorso dei 5 su cui si 

struttura il Vangelo di Matteo. Il discorso escatologico e' la parabola della croce del Signore sullo sfondo della 

storia di Israele e del mondo, in un linguaggio apocalittico. La storia cammina verso il giudizio di Dio, verso la 
separazione della santita' e del peccato. L'apocalittica era un genere letterario in voga al tempo di Gesu' che 

usava immagini tratte da eventi naturali e da simboli per affermare questa realta': la fine di tutte le cose e' 
vicina, e ognuno rendera' conto a Dio delle sue azioni, e Dio verra' a consolare il popolo dei suoi umili e fedeli. 

Il capitolo 25 tratta il tema dell'attesa e del giudizio in tre famose parabole: la parabola delle 10 vergini, la 
parabola dei talenti e la parabola del giudizio finale.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
CHIAMATI AL CONVITO ETERNO: ANNUNCIAMO LA TUA MORTE, PROCLAMIAMO LA TUA 

RISURREZIONE, NELL'ATTESA DELLA TUA VENUTA  
Questa domenica da' un valore particolare alla nostra assemblea liturgica: siamo un popolo di pellegrini, che 

viviamo nel provvisorio. Il definitivo pero' incombe, il Signore e' alle porte. Passa la scena di questo mondo: il 

pane che spezziamo e condividiamo e' il pane del cammino, ma la patria e' piu' vicina di quanto si pensi. 
Pensiamo ai tanti che ci hanno preceduto nella celebrazione di questa stessa assemblea e ai tanti che ci 

seguiranno. Ora e' il nostro turno, ora tocca a noi, ascoltare e celebrare la Parola, condividere il Pane e 
condividere la vita nella carita' di Cristo. E' il miglior modo di attendere la sua venuta!  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI QUESTA PARABOLA: "IL REGNO 

DEI CIELI E' SIMILE A DIECI VERGINI CHE, PRESE LE LORO LAMPADE, USCIRONO 

INCONTRO ALLO SPOSO.  
 
L'USANZA DEL TEMPO: IL CORTEO NUZIALE  

Arriva lo sposo da un paese lontano, e il corteo nuziale e' composto di ragazze che faranno luce allo sposo con 
le loro lampade. E' il corteo nuziale che accompagna lo sposo a casa della sposa, dove avverra' il banchetto di 

nozze.  

 
IL REGNO DEI CIELI E' SIMILE: ACCADE NEL REGNO COME QUANDO..  

Nello stile parabolico, la frase "il regno dei cieli e' simile" non vuol dire che il Regno dei cieli e' un banchetto di 
nozze. Vuol dire "cio' che avviene in un corteo nuziale notturno dice qualcosa su quello che e' il Regno dei 

cieli". La parabola si riferisce a qualcosa che effettivamente accade nella vita di tutti i giorni e che viene 

assunto per "dare un'idea" per esprimere qualcosa sul misterioso incontro tra l'uomo e Dio nel suo Regno. In 
questo caso, la vicenda umana mette in luce alcuni aspetti dell'avvento del Regno: che e' una festa, insieme 

allo sposo, che bisogna essere pronti, con qualcosa che e' come una lampada accesa..  
 

v. 2: CINQUE DI ESSE ERANO STOLTE E CINQUE SAGGE;  
 

SAPIENZA E STOLTEZZA: TEMI FONDAMENTALI DEL MONDO ANTICO  
Tutto il mondo antico, sia esso biblico che extrabiblico, ha fatto di questo binomio il cardine 
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della riflessione sull'uomo e la sua vita. Sapienza e stoltezza sono i due poli tra i quali oscilla ogni uomo, per la 

sua realizzazione o la sua autodistruzione. E' Ercole al bivio, per i Greci, e' la parabola delle due vie. Sapienza e 

stoltezza non sono concepite primariamente in relazione alla conoscenza, quanto alla vita. Sapienza e' "saper 
fare" "conoscere l'arte della vita, del saper vivere, del sapersi realizzare". Stoltezza e' credere di essere e non 

essere, e' usare strumenti che si crede portino alla vita e invece portano alla morte. In particolare in Israele 
tutti i libri sapienziali testimoniano la continua ricerca dei saggi d'Israele per indicare la vita concreta della vita, 

la sapienza della vita, per evitare la stoltezza e vivere felici. Fondamentalmente sapienza e' vivere nella legge di 

Dio: Pv 8-9. Dio ha lui stesso la sua Sapienza, attraverso la quale ha creato ogni cosa, e la comunica a coloro 
che sono disponibili ad essere fedeli all'alleanza.  

 

v. 3: LE STOLTE PRESERO LE LAMPADE, MA NON PRESERO CON SE' OLIO;  

v. 4: LE SAGGE INVECE, INSIEME ALLE LAMPADE, PRESERO ANCHE DELL'OLIO IN PICCOLI 

VASI.  
 
LAMPADE ED OLIO: LA VITA E LA SUA "BENZINA"  

E' stoltezza cominciare una torre e non fare i calcoli giusti per portarla a compimento (Lc 14,28ss). Lo stolto e' 
la cicala, il saggio e' la formica. Lo stolto vive alla giornata, non ha un progetto di vita, non si prepara per 

l'inverno della prova e del dolore, non fa provviste nel cuore. La vita ha bisogno della sua "benzina" 

esattamente come un'auto. E questa benzina e' la Parola di Dio ascoltata ogni giorno, la carita' praticata ogni 
giorno, l'educazione del cuore al rapporto con l'Assoluto.. E' tutto cio' che puo' alimentarci nella notte. Perche' 

prima o poi, inaspettatamente viene la notte.. che puo' essere l'ora dell'invito a cena..  
 

v. 5: POICHE' LO SPOSO TARDAVA, SI ASSOPIRONO TUTTE E DORMIRONO.  

 
LO SPOSO SEMBRA SEMPRE TARDARE  

Specialmente per chi e' giovane sembra che la resa dei conti non debba venire mai, lo Sposo sembra sempre 
lontano. La notte e' lunga e invita a dormire, il tempo e' lungo e invita alla spensieratezza..  

 

v. 6: A MEZZANOTTE SI LEVO' UN GRIDO: ECCO LO SPOSO, ANDATEGLI INCONTRO!  
 
E' A MEZZANOTTE CHE ARRIVA LO SPOSO  

A mezzanotte, quando la notte e' piu' profonda e il sonno si e' fatto piu' pesante, a mezzanotte arriva lo Sposo. 
Allora quel che e' fatto e' fatto. C'e' solo da andare incontro con quello che si ha.  

 

v. 7: ALLORA TUTTE QUELLE VERGINI DI DESTARONO E PREPARARONO LE LORO LAMPADE.  

v. 8: E LE STOLTE DISSERO ALLE SAGGE: DATECI DEL VOSTRO OLIO, PERCHE' LE NOSTRE 

LAMPADE SI SPENGONO.  

v. 9: MA LE SAGGE RISPOSERO: NO, CHE NON ABBIA A MANCARE PER NOI E PER VOI; 

ANDATE PIUTTOSTO DAI VENDITORI E COMPRATEVENE.  
 

NONOSTANTE LA CARITA' C'E' QUALCOSA CHE NON POSSIAMO DARE GLI UNI GLI ALTRI  
Nonostante che ci sia il comando della carita' vicendevole, secondo il quale dobbiamo farci prossimo gli uni 

degli altri, c'e' qualcosa che ognuno di noi deve fare, la carta sua che ognuno deve giocare da solo. C'e' 

qualcosa che non possiamo procurarci e regalarci a vicenda, ognuno porta il suo cuore, ognuno nutre o fa 
morire la sua fede e la sua disponibilita', qualcosa che serve a mezzanotte...  

 

v. 10: ORA, MENTRE QUELLE ANDAVANO PER COMPRARE L'OLIO, ARRIVO' LO SPOSO E LE 

VERGINI CHE ERANO PRONTE ENTRARONO CON LUI ALLE NOZZE, E LA PORTA FU CHIUSA.  
 
CI SARA' UN ARRIVO E UNA CHIUSURA DI PORTA  

Sembra impossibile: ma ci sara' un giorno in cui la scena sara' diversa. Allora le cose abituali, quelle di ogni 
giorno, non saranno piu' tali. Allora arrivera' inatteso qualcuno, sulle nubi del cielo, con maesta' e potenza, a 

giudicare i vivi e i morti. Allora la storia sara' chiusa e il banchetto eterno iniziato, la festa della comunione 

eterna. All'improvviso arrivera' quel giorno (Lc 12,35ss) e chi avra' varcato la porta stretta della fede e 
dell'amore sara' salvo (Lc 13,24ss).  

 

v. 11: PIU' TARDI ARRIVARONO ANCHE LE ALTRE VERGINI E INCOMINCIARONO A DIRE: 

SIGNORE, SIGNORE, APRICI!  
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LA PREGHIERA TARDIVA  

Ci sono vari riferimenti evangelici alla preghiera "improduttiva": Lc 16 (la parabola del ricco epulone) Lc 
13,25ss (molti mi diranno: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza..). Il "bussate e vi sara' aperto" vale 

per questa vita. Ora e' il momento della salvezza. Perche' poi la porta sara' chiusa. "Chi ti garantisce oggi il 
perdono non ti garantisce il domani" (S. Agostino).  

 

v. 12: MA EGLI RISPOSE: IN VERITA' VI DICO: NON VI CONOSCO.  
 
IL CONOSCERE DI DIO CI FA VIVERE  

Sappiamo che nel mondo semita il contenuto del verbo conoscere non e' puramente intellettuale, di notizia ("so 
chi sei"), ma e' anche relazionale ("io ho rapporto con te"). Chi conosce veramente una persona e' il suo amico, 

il suo innamorato, colui che entra in sintonia con lui. Di Dio dunque si dice che conosce quanti egli ama e salva. 

Ovviamente tutto il creato gli e' presente, perche' solo per suo mezzo esiste e sussiste. Ma egli conosce il nome 
dei suoi fedeli, perche' e' in particolarissimo rapporto con loro. Lo sposo che dice "non vi conosco" e' la 

parabola del giudizio finale di allontanamento da se' di quanti avranno deciso di essere senza di lui.  
 

v. 13: VEGLIATE, DUNQUE, PERCHE' NON SAPETE NE' IL GIORNO, NE' L'ORA.  
 

LA VITA COME ATTESA E PELLEGRINAGGIO  
Mai come nei nostri tempi il Cristianesimo sembra aver offuscato questa sua caratteristica, che nei secoli 

passati rimaneva il suo tratto fondamentale: si e' cristiani non per questa vita ma per la vita eterna. E siccome 
la vita eterna e' quella che veramente vale, la vita presente va vissuta come attesa e cammino, come momento 

di passaggio tra la nascita e la morte, momento decisivo perche' per l'eternita' avremo quello che avremo 

meritato in questo breve lasso di tempo, che costituisce la nostra vita terrena. La nostra patria e' nei cieli (Fl 4) 
e noi saremmo i piu' miserabili degli uomini se credessimo in Cristo solo in questa vita (1Co 15), perche' passa 

la scena di questo mondo (1Co 7). Oggi noi cristiani aspettiamo piu' niente? Ci siamo assimilati al mondo che 
proclama come unica vita la vita presente? Facciamo le cose "per"? A cosa diamo veramente priorita'?  

 
VEGLIARE, COME?  

Il servo che deve rimanere sveglio e pronto per l'arrivo del suo padrone a qualunque ora della notte non puo' 

pensare di stare sveglio senza fare niente: si addormenterebbe in pochi istanti. Dunque occorre dare vita ad 
una veglia laboriosa: preghiera, digiuno, penitenza e soprattutto carita', perche' l'olio non venga meno nelle 

nostre lampade..  
 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Che cosa vuol dire per me, per noi oggi, qui, vegliare? Per che cosa stare svegli? Qual e' il sonno che incombe 

su di noi?  
- Qual e' l'olio di cui hanno bisogno le nostre lampade? Che cosa sono le nostre lampade? Cosa illumina il 

nostro cammino nella notte di questo mondo?  

- Siamo pronti in ogni momento a rendere conto al Signore della nostra vita?  
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33a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
/ANNO A  

 (Mt 25,14-30)  
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

IL DISCORSO ESCATOLOGICO DI MATTEO  
I capitoli 24 e 25 compongono l'ultimo dei 5 grandi discorsi di Gesu' nel Vangelo di Matteo, il discorso 

escatologico. Esso si divide nettamente in due parti, il capitolo 24 in stile prettamente apocalittico, che 
profetizza la fine del mondo sullo sfondo della imminente fine di Gerusalemme per opera dei Romani, e il 

capitolo 25 che suggerisce il modo migliore per vivere l'oggi nella prospettiva del domani, cioe' della fine di 

tutte le cose, il giudizio e la vita eterna con il Signore. Il capitolo 25 e' costituito da 3 grandi e famose parabole. 
Quella di oggi e' la seconda. Il tempo ci e' dato per essere "commercianti di Dio".  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

TALENTO DATO A TUTTI, LA POSSIBILITA' DI ESSERE CONVOCATI NEL SUO NOME  

Non e' cosa da poco, e' un dono grande da valorizzare (e normalmente poco valorizzato), il fatto di poterci ogni 
settimana raccogliere nella comunione ecclesiale per celebrare l'Eucaristia. Questa celebrazione del Risorto e' 

punto di raccolta, di interpretazione della vita che sta passando e impostazione dei giorni a venire, "in attesa 
della sua venuta". E' un talento da far fruttificare: non siano sterili le nostre Eucaristie, non siano delle pure 

formalita'. Il dono puo' essere tolto in ogni momento. Non esistono privilegi nel Regno di Dio all'infuori di quello 

di poter credere e amare con tutto il cuore.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 14: IN QUEL TEMPO GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI QUESTA PARABOLA: "UN UOMO, 

PARTENDO PER UN VIAGGIO, CHIAMO' I SUOI SERVI E CONSEGNO' LORO I SUOI BENI.  
 
UNA PARABOLA SI RIFERISCE NORMALMENTE AD UN FATTO DI VITA QUOTIDIANA  

Una parabola si caratterizza anche dal fatto che un avvenimento della vita quotidiana viene assunto per dire 
qualcosa sulla realta' spirituale. Essendo un fatto della vita vissuta, la parabola ha due caratteristiche: da una 

parte il racconto ha una sua logica come svolgimento dei fatti, dall'altra c'e' qualcosa in quei fatti che ci illumina 

sulla natura e lo stile di vita del Regno di Dio. Probabilmente il contesto di Luca (Lc 19,11ss) e' storicamente 
piu' allusivo ad una situazione realmente accaduta, e i critici si rifanno al viaggio fatto da Archelao, figlio di 

Erode il Grande, a Roma nel 4 a.C. per farsi confermare la posizione di favore che i Romani avevano avuto con 
suo padre. Infatti "la gioia del signore" e il "potere su molto" si spiegherebbero meglio nel contesto di rapporto 

tra un re e i suoi amministratori.  
 

v. 15: A UNO DIEDE CINQUE TALENTI, A UN ALTRO DUE, A UN ALTRO UNO, A CIASCUNO 

SECONDO LA SUA CAPACITA', E PARTI'.  
 

IL TALENTO  
Era una unita' di valore molto alta (il talento attico d'oro valeva intorno agli 80 milioni di oggi). Veniva usato nel 

commercio antico. Da questa parabola invece e' divenuto simbolo delle capacita' di cui ognuno di noi e' dotato.  

 
CIASCUNO SECONDO LA SUA CAPACITA'  

"Ciascuno secondo la sua capacita' e ciascuno secondo il suo bisogno" sono i due aspetti fondamentali 
dell'impostazione socio-economica che scaturisce dall'insegnamento biblico ed ecclesiale. Questo e' l'ideale cui 
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deve tendere l'attivita' pratica, l'industria, il commercio, la cultura, la politica dell'uomo: ogni uomo e' una 

realta' a se'. Nella regola della "fedelta' a Dio e fedelta' all'uomo", bisogna dare ad ognuno secondo il suo 

bisogno (perche' quello che e' poco per uno, per un altro puo' essere troppo) e richiedere da ciascuno secondo 
le sue capacita' (perche' quello che puo' dare uno non e' quello che puo' dare un altro). Purtroppo sotto 

l'etichetta di "riconoscimento della qualita' professionale" l'uomo di sempre va contro questa regola umana di 
"giustizia personale": in realta' ognuno puo' prendere solo nella misura in cui puo' dare, e quindi abbiamo chi 

da' al di sotto delle sue capacita' ma prende molto al di sopra del suo bisogno. Non c'e' maggiore ingiustizia 

che fare parti uguali fra deseguali. Dunque la legge e' per l'uomo, non l'uomo per la legge. Cristianamente, la 
legge va filtrata con l'esigenza del cuore, che ha come legge il riconoscere e dare a ciascuno il suo in ogni 

momento, dare a Dio quello che e' di Dio e ad ogni uomo quello che e' di ogni uomo.  
 

v. 16: COLUI CHE AVEVA RICEVUTO CINQUE TALENTI, ANDO' SUBITO A IMPIEGARLI E NE 

GUADAGNO' ALTRI CINQUE.  

v. 17: COSI' ANCHE QUELLO CHE NE AVEVA RICEVUTI DUE, NE GUADAGNO' ALTRI DUE.  
 

IL "COMMERCIO" NEL NOME DI DIO: "CONDANNATI" ALLA COMUNIONE  
La vita deve essere un "commercio", un compito, un impegno: abbiamo ricevuto qualcosa e dobbiamo gestirlo, 

usarlo, metterlo sulla piazza, scambiarlo in modo da accrescerlo. Siamo "condannati" ad essere in comunione, 

perche' se fossimo soli, con chi scambieremmo i nostri prodotti? Gli altri diventano i partners necessari nella 
costruzione del Regno, perche' tutti, e ognuno, abbiamo i nostri talenti da trafficare.  

 
NON IMPORTA IL QUANTO MA IL COME  

Nell'uso dei beni della terra e nell'esercizio delle proprie capacita' e' regola evangelica fondamentale quella del 

cuore: ognuno deve dare tutto, tutto quello che ha. Non importa la quantita' assoluta della cosa, ma la 
quantita' relativa. Se uno puo' dare 100, deve dare 100, come chi puo' dare 50 deve dare 50. Se chi puo' dare 

100 da' 50 non deve essere contento del 50 perche' si paragona all'altro. E' questo l'insegnamento 
fondamentale della vedova al tempio: Lc 21,1ss.  

 

v. 18: COLUI INVECE CHE AVEVA RICEVUTO UN SOLO TALENTO, ANDO' A FARE UNA BUCA 

NEL TERRENO E VI NASCOSE IL DENARO DEL SUO PADRONE.  
 
I TESORI NASCOSTI NEI CAMPI  

Era usanza comune nel mondo antico nascondere i propri averi in qualche luogo sottoterra, dove si pensasse 
che fossero sicuri, perche' con le continue guerre e ruberie non esistevano in realta' luoghi sicuri. Di qui tutta la 

fioritura di favole e leggende, come pure di racconti storici, sul ritrovamento di tesori.  

 
IO NON FACCIO DEL MALE A NESSUNO  

Tradotto in termini di oggi, questo comportamento assomiglia molto allo slogan che molti di noi hanno fatto 
proprio: "Io?.. io sono a posto.. io non faccio del male a nessuno..". Come l'uomo della parabola che si 

presenta davanti a Dio per essere giudicato e gli dice: Vedi? io non ho fatto nulla di male, io ho le mani pulite. 

E Dio gli rispondera': Si', ma vedo che sono anche vuote. La vita non ci e' data per essere messa sotto 
naftalina, per essere conservata. La vita va giocata. Dio vomitera' dalla sua bocca chi non e' ne' freddo ne' 

caldo (Ap 3,16). E' meglio decidersi in qualche direzione, non fosse anche la migliore, che lasciare che la vita 
decida per noi.  

 

v. 19: DOPO MOLTO TEMPO IL PADRONE DI QUEI SERVI TORNO', E VOLLE REGOLARE I 

CONTI CON LORO.  
 
DOPO MOLTO TEMPO..  

Nel contesto di Luca la parabola e' raccontata appositamente per far capire che il tempo tra la prima e la 

seconda venuta di Gesu' sarebbe stato piu' lungo del previsto. Certamente la storia ci e' data per crescere. Dio 
non vuole aver a che fare con bambini e burattini: la storia deve avere un suo spessore di liberta', di santita' e 

di peccato, per costruire quel volto che durera' in eterno..  
 

TORNERA' E REGOLERA' I CONTI..  
Ma la storia, la storia del mondo come la storia di ognuno di noi, non durera' in eterno. Un giorno succedera' 

qualcosa di diverso, qualcosa che non e' successo mai prima. Un giorno noi moriremo e finira' la nostra 

avventura nel mondo dei vivi. Un giorno il mondo morira' e si risvegliera' sotto i riflettori del tribunale di Dio.. 
Verra' la resa dei conti per tutti, anche per me.. anche per te..  
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v. 20: COLUI CHE AVEVA RICEVUTO CINQUE TALENTI, NE PRESENTO' ALTRI CINQUE, 

DICENDO: SIGNORE, MI HAI CONSEGNATO CINQUE TALENTI; ECCO, NE HO GUARDAGNATI 

ALTRI CINQUE.  

v. 21: BENE, SERVO BUONO E FEDELE, GLI DISSE IL SUO PADRONE, SEI STATO FEDELE NEL 

POCO, TI DARO' AUTORITA' SU MOLTO; PRENDI PARTE ALLA GIOIA DEL TUO PADRONE.  
 

DAL POCO AL MOLTO  
Comunque lavoriamo e quanto produciamo su questa terra, la Parola di Dio ci dice che e' sempre poco, rispetto 

all'ineffabile che ci avvolgera' da ogni parte in quel giorno.. Diceva S. Agostino che noi su questa terra facciamo 
gli esercizi, nella contemplazione della verita' e nel servizio di carita', per educare i nostri occhi a fissare il sole. 

Ma quella gioia sara' totalmente altro e totalmente pienezza.  

 

v. 22: PRESENTATOSI POI COLUI CHE AVEVA RICEVUTO DUE TALENTI, DISSE: SIGNORE, 

MI HAI CONSEGNATO DUE TALENTI; VEDI, NE HO GUARDAGNATI ALTRI DUE.  

v. 23: BENE, SERVO BUONO E FEDELE, GLI RISPOSE IL PADRONE, SEI STATO FEDELE NEL 

POCO, TI DARO' AUTORITA' SU MOLTO; PRENDI PARTE ALLA GIOIA DEL TUO PADRONE.  
 
LA GIOIA DEL PADRONE  

La vita insieme a Dio deve essere pensata in termini di gioia, di mancanza di dolore e di sventura. Rileggiamo 

Ap 21-22: la corte celeste "solo amore e luce ha per confine" come diceva Dante. Aneliamo qualche volta a 
quella pace, sia la banca presso la quale deponiamo i nostri risparmi d'amore. Infatti dice Gesu' che tutto il 

gratuito che noi facciamo, e da cui non abbiamo oggi la ricompensa e' un tesoro versato nella banca di quella 
terra che non conosce ladri e tignola, perche' non conosce confini..  

 

v. 24: VENUTO INFINE QUELLO CHE AVEVA RICEVUTO UN SOLO TALENTO, DISSE:  

SIGNORE, SO CHE SEI UN UOMO DURO, CHE MIETI DOVE NON HAI SEMINATO E RACCOGLI 

DOVE NON HAI SPARSO;  

v. 25: PER PAURA ANDAI A NASCONDERE IL TALENTO SOTTERRA; ECCO QUI IL TUO.  
 

LA PAURA, IL RISCHIO E L'AMORE..  
Il rischio nel commercio c'e' sempre, la paura e' dunque compagna del nostro cammino. Ma l'amore supera il 

timore (1Gv 5,18) e rende possibile il muoversi, il rischiare. La paura immobilizza, l'amore crea e rischia. Non 
siamo cristiani se non rischiamo sulla parola del Signore, con la fede di Abramo..  

 

v. 26: IL PADRONE GLI RISPOSE: SERVO MALVAGIO E INFINGARDO, SAPEVI CHE MIETO 

DOVE NON HO SEMINATO E RACCOLGO DOVE NON HO SPARSO;  

v. 27: AVRESTI DOVUTO AFFIDARE IL MIO DENARO AI BANCHIERI E COSI', RITORNANDO, 

AVREI RITIRATO IL MIO CON L'INTERESSE.  
 

BANCHIERI: I POVERI  
Lc 16,9: i beni affidati ai poveri non sono perduti ma rinviati e trasformati, secondo il principio della misura di 

Dio (quello che diamo ci sara' restituito in una misura che e' senza misura: Lc 6,36-38). A qualcuno comunque 
dobbiamo affidare i nostri beni, la nostra vita; comunque dobbiamo entrare in una relazione di amore e di 

servizio, fossero anche delle persone che gestiscono per noi la nostra liberta' (ad esempio facendo voto di 

obbedienza in una struttura di comunione..).  
 

v. 28: TOGLIETEGLI DUNQUE IL TALENTO E DATELO A CHI HA I DIECI TALENTI.  

v. 29: PERCHE' A CHIUNQUE HA SARA' DATO E SARA' NELL'ABBONDANZA; MA A CHI NON 

HA SARA' TOLTO ANCHE QUELLO CHE HA.  

v. 30: E IL SERVO FANNULLONE GETTATELO FUORI NELLE TENEBRE; LA' SARA' PIANTO E 

STRIDORE DI DENTI.  
 

I POVERI SEMPRE PIU' POVERI E I RICCHI SEMPRE PIU' RICCHI  

Purtroppo questo e' un principio valido per il mondo dei soldi ed e' un principio valido nel mondo dei beni 

personali e dei valori interiori. "I soldi son come l'acqua: vanno dove sono i soldi". Cosi' chi si mette su una 
strada di impegno personale e di ricchezza interiore sara' sempre piu' impegnato e ricco, mentre chi fa una 
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scelta di rinuncia sara' sempre piu' solo e povero interiormente. Perche' cio' che conta e' sempre l'orientamento 

fondamentale del cuore, l'impostazione di conversione oppure l'impostazione di egoismo. Il resto viene da se', 

come conseguenza..  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Mi sforzo di essere fedele al compito assegnatomi da Dio, fin dal momento in cui sono stato/a pensato/a da 

lui, il compito della mia vocazione, della chiamata a mettere a frutto i doni di cui mi ha dotato/a?  

- Mi riconosco mai nel servo che si mette "in attesa", di colui che e' spettatore e non protagonista della sua 
stessa vita?  

- Che cosa vuol dire per me oggi, "commercializzare" i mei doni nel mio ambiente di vita e di lavoro?  
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34a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / 
ANNO A  

(Mt 25,31-46)  
 

 

 
FESTA DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO  

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA CONCLUSIONE DEL DISCORSO ESCATOLOGICO: RIMANE IL GIUDIZIO DELLA PASQUA  
E' l'ultima possibilita' data da Gesu': con questo sono finiti tutti i discorsi (Mt 26,1). Rimane solo la Pasqua con 

il giudizio definitivo degli uomini su Gesu' e del Padre e di Gesu' sugli uomini con la risurrezione. Gesu' detta le 
sue condizioni per la vita eterna: e sono condizioni di accoglienza e di servizio.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
L'ASSEMBLEA LITURGICA ANTICIPAZIONE DI QUEL GIORNO  

Noi credenti non ci dovremmo sentire in un posto strano e in una situazione strana, quel giorno, davanti al 
Risorto e a tutti i suoi angeli. Forse per il numero, ma non per il tipo di incontro. Perche' le nostre assemblee 

liturgiche sono incontri con il Risorto, ogni domenica, ogni giorno che ci presentiamo a lui con la nostra 

comunita'. Gia' oggi risuonano alle nostre orecchie le parole di quel giorno. Gia' oggi possiamo sapere il 
risultato di quel giudizio. Viviamo dunque la nostra assemblea liturgica, con cui si conclude anche il ciclo 

liturgico di questo anno, come anticipazione di quel giorno. E finche' siamo in tempo, tiriamo le conseguenze..  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 31: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "QUANDO IL FIGLIO DELL'UOMO 

VERRA' NELLA SUA GLORIA CON TUTTI I SUOI ANGELI, SI SIEDERA' SUL TRONO DELLA 

SUA GLORIA.  
 

VERRA' IL FIGLIO DELL'UOMO  
Tra le figure messianiche proposte dall'Antico Testamento Gesu' ha preferito identificarsi con il misterioso Figlio 

dell'Uomo della tradizione profetica di Ezechiele, cui viene dato ogni potere nella visione di Dn 7,13ss, perche' 
era la figura meno compromessa politicamente nella interpretazione ebraica del Messia.  

 

LA GLORIA  
E' la manifestazione luminosa, la manifestazione che si impone per se stessa con la sua evidenza, come il sole 

a mezzogiorno. Allora tutto sara' svelato. Per questo i Padri della Chiesa parlavano di due venute di Gesu': 
nell'umilta' e nella gloria.  
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v. 32: E SARANNO RIUNITE DAVANTI A LUI TUTTE LE GENTI, ED EGLI SEPARERA' GLI UNI 

DAGLI ALTRI, COME IL PASTORE SEPARA LE PECORE DAI CAPRI  
 
LA SERA DEL MONDO  

Alla sera, in Palestina, i pastori siedevano sullo sgabello all'entrata dell'ovile o dello stazzo e separavano le 
pecore dai capri per farli andare in due recinti diversi. Parabola quotidiana di una terribile scelta, alla sera del 

mondo. "Giudicare" vuol dire infatti separare, dando ad ognuno il suo.  

 

v. 33: E PORRA' LE PECORE ALLA SUA DESTRA E I CAPRI ALLA SUA SINISTRA.  
 

SINISTRA E DESTRA, PECORE E CAPRI..  
Sono simboli di riferimento che usiamo per simbolizzare che stimiamo bene e cio' che stimiamo male. 

Naturalmente non e' la sinistra che e' peggio della destra o i capri peggio delle pecore. Ma siccome siamo quasi 

tutti destri e le pecore sono normalmente piu' tranquille dei capri.. Simboli che attraversano le culture e la 
storia.  

 

v. 34: ALLORA IL RE DIRA' A QUELLI CHE STANNO ALLA SUA DESTRA: VENITE, BENEDETTI 

DEL PADRE MIO, RICEVETE IN EREDITA' IL REGNO PREPARATO PER VOI FIN DALLA 

FONDAZIONE DEL MONDO.  
 
C'E' UN REGNO ETERNO PENSATO DA SEMPRE  

Se siamo, e' perche' siamo stati pensati in vista di una comunione eterna. Il nostro essere e' stato progettato in 

questa direzione comunionale, di appartenenza eterna: Rm 8,29-30. Nessuno esiste per caso, nessuno e' 
gettato per caso sulle vie della storia. Il Padre ci ha voluto e pensato uno per uno, ci ha chiamati per nome. E' 

Lui la nostra eredita', il nostro regno.  
 

PADRE MIO E PADRE VOSTRO, DIO MIO E DIO VOSTRO  
Gv 20,17: noi siamo stati "benedetti" dal Padre di Gesu'. Il Padre di Gesu', ma e' anche Padre nostro: lui Figlio 

per natura, noi figli per adozione. Noi partecipiamo del suo privilegio. Il senso del nostro essere e' quello di 

essere incorporati a Gesu' Cristo per entrare nella benedizione del Padre: dal momento che il Padre "ha detto 
bene" di noi, noi esistiamo, noi siamo quelle creature di cui e' detto: "ecco vide quello che aveva fatto, era cosa 

molto buona" (Gn 1,31).  
 

v. 35: PERCHE' IO HO AVUTO FAME E MI AVETE DATO DA MANGIARE, HO AVUTO SETE E 

MI AVETE DATO DA BERE; ERO FORESTIERO E MI AVETE OSPITATO  

v. 36: NUDO E MI AVETE VESTITO, MALATO E MI AVETE VISITATO, CARCERATO E SIETE 

VENUTI A TROVARMI.  
 
L'ESSENZA DELLA RELIGIONE SECONDO GESU': NON RITO, MA CONDIVISIONE  

La novita' piu' assoluta e rivoluzionaria del giudizio secondo Gesu', non e' solo quello che viene detto, ma anche 
quello che non viene detto. Da sempre l'uomo aveva concepito la religione come rito, e come rapporto di 

questo rito con la divinita'. L'uomo era giudicato in base all'esattezza del rito, se aveva dato al dio la sua parte. 
Altrimenti scatenava l'ira distruttiva del dio, invece di attirare la sua forza benevola. Ancora in Israele, chi si 

comportava male ritualmente diveniva impuro, poteva arrivare fino ad essere cacciato dal suo popolo. Con 

Gesu' niente di tutto questo: per lui non esiste piu' distinzione tra puro e impuro se non nel cuore dell'uomo 
(Mc 7), per lui non esiste piu' luogo, tempo persona sacra che non sia il cuore dell'uomo (Gv 4), per lui esiste il 

memoriale del suo amore, il fare come lui (Gv 13). Egli non ci giudichera' sui nostri riti, ma sulla nostra vita di 
condivisione e di amore. Egli per sempre ha fatto del povero il suo tempio e da quel tempio ci chiama a 

servirlo. Il sacro e' divenuto l'uomo e la sua storia. Sul volto dell'altro e' l'icona di Cristo: chi non ama il fratello 

che vede non puo' amare il Dio che non vede (1Gv 4,20).  
 

SERVIRE CRISTO NEGLI ALTRI, SOPRATTUTTO NEI POVERI, NEL GRATUITO  
Cristo cerca il nostro amore concreto: Gv 13,34s. Come ci ha amati lui vuole essere amato da noi. E il povero e' 

il luogo ideale per amarlo, perche' il povero non puo' essere amato per quello che ci puo' dare, puo' essere 
amato solo gratuitamente. Perche' chi ama con interesse ha gia' ricevuto la sua ricompensa (Mt 6,3-4). Cristo ci 

chiama alla comunione, perche' tutti noi siamo sue membra, e dunque amandoci gli uni gli altri ci amiamo in 

lui, perche' siamo di lui e dobbiamo divenire lui. Come dice S. Agostino "E sara' un solo Cristo che ama se 
stesso". E' la stessa logica per cui Paolo, perseguitando i cristiani, perseguita Cristo: "Saulo, Saulo, perche' mi 

perseguiti?" (At 9).  
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v. 37: ALLORAI GIUSTI RISPONDERANNO: SIGNORE, QUANDO MAI TI ABBIAMO VEDUTO 

AFFAMATO E TI ABBIAMO DATO DA MANGIARE, ASSETATO E TI ABBIAMO DATO DA BERE?  

v. 38: QUANDO TI ABBIAMO VISTO FORESTIERO E TI ABBIAMO OSPITATO O NUDO E TI 

ABBIAMO VESTITO?  

v. 39: E QUANDO TI ABBIAMO VISTO AMMALATO O IN CARCERE E SIAMO VENUTI A 

VISITARTI?  

v. 40: RISPONDENDO, IL RE DIRA' LORO: IN VERITA' VI DICO: OGNI VOLTA CHE AVETE 

FATTO QUESTE COSE A UNO SOLO DI QUESTI MIEI FRATELLI PIU' PICCOLI, L'AVETE 

FATTO A ME.  
 

DIO PERMETTE FORSE LA SOFFERENZA, PER FARCI CRESCERE NELL'AMORE?  
Difficile tema, che ripugna la nostra sensibilita' umana. Perche' il dolore, in particolare il dolore dei giusti e degli 

innnocenti, la sofferenza dei bambini? Gesu' non ha dato risposte dirette a questi quesiti. Egli ha agito: ha 

amato, ha avuto compassione, ha guarito, ha condiviso, ha preso su di se'. La stessa cosa chiede di fare al 
discepolo. Il segreto dell'esistenza del dolore e' chiuso nel cuore di Dio, ma certamente una delle ragioni per cui 

lo permette e' per offrirci la possibilita' della carita', della crescita nella condivisione. Prima di essere 
disperazione, ogni dolore e' un compito di comunione e di servizio. E' un ponte tra noi e Gesu' Cristo, un modo 

perche' egli sia re della nostra vita.  
 

A ME: IL CRISTOCENTRISMO DELLA STORIA, CRISTO NOSTRO RE  

La morale cristiana non e' un dovere, ma un dialogo. Le cose vanno fatte in un certo modo non perche' 
qualcuno ha comandato che deve essere cosi', ma perche' qualcuno ha stabilito in questo modo la via di un 

incontro. La storia nasce da Gesu' Cristo (siamo stati creati per mezzo di lui), cammina con Gesu' Cristo (egli 
abita per la fede nei nostri cuori, tutto sussiste in lui, anche chi non lo conosce), e lui e' il nostro fine eterno, 

nella comunione trinitaria con il Padre e lo Spirito. E' Cristo il nostro tutto, e' lui il nostro Re. Colui che e' nostra 

Vita, si e' fatto nostra Verita' nella Via del mondo. Egli e' nostro Re perche' ha preso su di se' il nostro peccato 
e perche' ci porta con immenso amore. Senza Gesu' Cristo la storia non ha senso, non ha direzione da cui viene 

e direzione verso cui va, sarebbe un gioco crudele di un destino cieco. 
 

 

v. 41: POI DIRA' A QUELLI POSTI ALLA SUA SINISTRA: VIA, LONTANO DA ME, 

MALEDETTI, NEL FUOCO ETERNO, PREPARATO PER IL DIAVOLO E PER I SUOI ANGELI.  
 
INFERNO, DIAVOLO E I SUOI ANGELI: SOLO PARABOLA O ANCHE REALTA'?  

Molti teologi e uomini spirituali, specialmente nel nostro tempo, parlano di queste tre realta' come di entita' 
paraboliche, non effettivamente esistenti in realta'. Non e' possibile, dicono, che il Dio buono abbia preparato 

un inferno. Non e' possibile che ci sia una entita', il diavolo, condannata per sempre lontano da Dio. Prima di 

mettere le nostre interpretazioni davanti alla Parola di Dio, mettiamoci in atteggiamento di ascolto e di "fedelta' 
intellettuale" dinanzi a questa Parola. Si', siamo all'interno di una parabola, ma queste parole non fanno parte 

del contesto della parabola stessa. Fanno parte del modo di esprimersi di Gesu' e dei suoi contemporanei? Ma 
certa e' una cosa: per Gesu' l'esistenza del Nemico era una cosa basilare, contro cui egli combatte' ogni giorno. 

D'altra parte se c'e' una cosa chiara che emerge da questa parabola e' la convinzione e l'insegnamento di Gesu' 

sulla natura "definitiva" di questo giudizio. Mettendosi in ascolto senza pregiudizi e senza fretta, cosa ci dice il 
nostro cuore a proposito di questa Parola?  

 

v. 42: PERCHE' HO AVUTO FAME E NON MI AVETE DATO DA MANGIARE; HO AVUTO SETE E 

NON MI AVETE DATO DA BERE;  

v. 43: ERO FORESTIERO E NON MI AVETE OSPITATO, NUDO E NON MI AVETE VESTITO, 

MALATO E IN CARCERE E NON MI AVETE VISITATO.  

v. 44: ANCH'ESSI ALLORA RISPONDERANNO: SIGNORE, QUANDO MAI TI ABBIAMO VISTO 

AFFAMATO O ASSETATO O FORESTIERO O NUDO O MALATO O IN CARCERE E NON TI 

ABBIAMO ASSISTITO?  

v. 45: MA EGLI RISPONDERA': OGNI VOLTA CHE NON AVETE FATTO QUESTE COSE A UNO 

DI QUESTI MIEI FRATELLI PIU' PICCOLI, NON L'AVETE FATTO A ME.  
 
E' POSSIBILE NON REALIZZARSI PER L'ETERNITA'..  

Sembra impossibile, eppure e' possibile dire no al progetto di Dio su di noi, e' possibile disobbedire al Re della 
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nostra vita, e' possibile non realizzarsi.. E' questo il terribile segreto della nostra liberta': per non essere 

burattini, ma soggetti vivi e persone responsabili, Dio ci permette di arrivare fino a scegliere di essere senza di 

lui. Terribile miracolo: possiamo ad arrivare senza colui, senza il quale non si vive, possiamo non vedere colui 
che e' in ogni luogo, essere in una morte eterna, per non amare colui che ci aveva creati per amarlo.. Eppure 

lui e' onnipotente! Sembra quasi che abbia voluto conferire un valore di onnipotenza alla nostra liberta'..  
 

OGNI VOLTA CHE NON L'AVETE FATTO.. LA SITUAZIONE DEL NOSTRO MONDO OCCIDENTALE  

Noi facciamo parte degli oppressori della terra. Ci salveremo? Si', diciamo sempre che non dipende da noi, che 
e' il sistema. Ma di fatto, l'abbondanza che ci contraddistingue e' un rubare ai poveri della terra, il cui grido sale 

al cospetto di Dio. Sfruttiamo e non aiutiamo, sperperiamo risorse preziose che Dio ha fatto per essere di 
sostegno a tutti. Cosa facciamo per essere meno responsabili possibile di questa situazione? Ce ne stiamo 

almeno rendendo conto? Stiamo cambiando qualcosa almeno nel nostro piccolo? Avanza il paganesimo e 
l'ateismo nella nostra societa'. Ma la Chiesa, e prima di tutto la nostra Chiesa locale, cosa fa per obbedire a 

questo comando del Signore, di servirlo in tutti e soprattutto nei poveri? Ci bastera', quel giorno, affermare che 

siamo andati a Messa la domenica e che abbiamo fatto i fatti nostri? Noi come comunita' come stiamo 
trattando i poveri che sono tra noi?  

 

v. 46: E SE NE ANDRANNO, QUESTI AL SUPPLIZIO ETERNO, E I GIUSTI ALLA VITA 

ETERNA".  
 
UNA FRASE, UNA ETERNITA'  

E' questa una delle frasi piu' incisive e terribili della storia. Poche parole, una eternita' decisa in una direzione o 
in un'altra. Sono le ultime parole di Gesu' nel Vangelo di Matteo, prima di iniziare la passione, nel silenzio 

dell'agnello immolato. Non ci saranno vie di mezzo: o l'essere con lui o contro di lui. Vita eterna e supplizio 

eterno, prima che qualcosa da fare o da vivere, vanno pensati in termine di relazione, essere con Dio o essere 
misteriosamente senza di lui. Per sempre.  

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Come penso la mia religione cristiana? L'altro, gli altri, nel mio ambiente di vita e di lavoro, di scuola e di 
svago, rientrano veramente nella mia religione, nel mio rapporto con il mio Dio?  

- Ho scelto Cristo come Signore della mia vita? E' per me il mio re, che mi indica la strada da seguire, e a cui 
ogni giorno io rinnovo la mia promessa e il mio impegno di obbedienza?  

- Cosa stiamo facendo perche' Cristo sia effettivamente, di nome e di fatto, il re principale della nostra societa' 
di oggi?  

- Come ci stiamo organizzando per il servizio di carita' e di condivisione nella nostra comunita'?  
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ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE /ABC 

 (Lc 1,39-56) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 
v. 39: In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 

v. 40: Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
v. 41: Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 

Spirito Santo 

v. 42: ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
v. 43: A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 

v. 44: Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo. 

v. 45: E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». 
 

V. 46: ALLORA MARIA DISSE: 

«L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE 

V. 47: E IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO, MIO SALVATORE, 

V. 48: PERCHÉ HA GUARDATO L'UMILTÀ DELLA SUA SERVA. 

D'ORA IN POI TUTTE LE GENERAZIONI MI CHIAMERANNO BEATA. 

V. 49: GRANDI COSE HA FATTO IN ME L'ONNIPOTENTE 

E SANTO È IL SUO NOME: 

V. 50: DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE LA SUA MISERICORDIA 

SI STENDE SU QUELLI CHE LO TEMONO. 

V. 51: HA SPIEGATO LA POTENZA DEL SUO BRACCIO, 

HA DISPERSO I SUPERBI NEI PENSIERI DEL LORO CUORE; 

V. 52: HA ROVESCIATO I POTENTI DAI TRONI, 

HA INNALZATO GLI UMILI; 

V. 53: HA RICOLMATO DI BENI GLI AFFAMATI, 

HA RIMANDATO A MANI VUOTE I RICCHI. 

V. 54: HA SOCCORSO ISRAELE, SUO SERVO, 

RICORDANDOSI DELLA SUA MISERICORDIA, 

V. 55: COME AVEVA PROMESSO AI NOSTRI PADRI, 

AD ABRAMO E ALLA SUA DISCENDENZA, 

PER SEMPRE». 

V. 56: MARIA RIMASE CON LEI CIRCA TRE MESI, POI TORNÒ A CASA SUA. 

 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 
La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 
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dei  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 

 
 



 -  188  - 

TUTTI I SANTI /ABC 

 (Mt 5,1-12) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

v. 1: Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 

discepoli. 

v. 2: Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

v. 3: «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

v. 4: Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 

v. 5: Beati i miti, 

perché erediteranno la terra. 

v. 6: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

v. 7: Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

v. 8: Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

v. 9: Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

v. 10: Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

v. 11: Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. 

v. 12: Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 

perseguitato i profeti prima di voi. 
 

NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 
La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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COMMEMORAZIONE DEI FRATELLI DEFUNTI 
/ABC 

 (Mt 25,31-46) 
 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

L'ANNUNCIAZIONE A GIUSEPPE, LEGITTIMAZIONE DI UNA DISCENDENZA 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SUBITO PRIMA DEL NATALE, L'AMBIENTE UMANO CHE HA ACCOLTO GESU' 

 

LETTURA ESEGETICO-SPIRITUALE 

 

v. 31: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 

della sua gloria. 

v. 32: E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dai capri, 

v. 33: e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 

v. 34: Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 

v. 35: Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 

bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 

v. 36: nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 

v. 37: Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 

v. 38: Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 

v. 39: E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 

v. 40: Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

v. 41: Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 

per il diavolo e per i suoi angeli. 

v. 42: Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato 

da bere; 

v. 43: ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 

non mi avete visitato. 

v. 44: Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o 

forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 

v. 45: Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di 

questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. 

v. 46: E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 
 
NASCITA E GENEALOGIA (Mt 1) 

La  nascita  di  Gesù  viene  preceduta  dalla  genealogia di Gesù: egli si   ricollega a tutta una storia, la storia 

dei  
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Penso  mai  alla  "giustizia"  di  Giuseppe,  al  suo silenzio, alla sua   disponibilità? 
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